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18 febbraio 2018: I Domenica di Quaresima
Letture: Gen 9, 8-15 Sal 24 1 Pt 3, 18-22 Mc 1, 12-15
Carissimi fratelli cristiani,
sento il bisogno forte di dirvi col cuore: “grazie!”. Non pensavo che in
tanti così partecipaste alla Veglia e al funerale della mamma.
Dico “grazie” al Signore, perché 94 anni sono tanti. I miei genitori sono
stati piuttosto esigenti con me, ma ho sempre sentito il bene che mi hanno voluto: un bene rude, ma vero e profondo. La mamma aveva paura di morire. Un
giorno degli ultimi mi disse: Adesso siamo rimasti io e te; dopo resterai tu, solo!
Ma oggi, questa paura non esiste più, perché ho sentito vicine tante persone. Soprattutto ho sentito vicina la nostra Comunità. Per questo dal profondo del
cuore, abitato dalla paura e dalla fede al tempo stesso, ma confortato dal vostro
affetto, voglio dire grazie a ciascuno di voi! In questi giorni ho imparato una
grande lezione di vita: quella di essere più vicino agli altri! Come io ricevo consolazione dal bene che mi volete, così devo diventare anch'io sempre più uno
strumento di consolazione nelle mani del Signore, a favore degli altri e di questa
comunità in particolare.
Vi assicuro che, nonostante alcune resistenze, vi ho sempre voluto bene,
ma che da oggi ve ne vorrò ancora di più. Io non ho più una famiglia mia: per
questo voi, fratelli cristiani, diventate sempre più la mia famiglia!
Questi sentimenti non mi appartengono in esclusiva. Sono i sentimenti di
tutti, quando si vive da vicino l'esperienza della morte. Ma è giusto approfondirli, perché siamo tutti candidati alla solitudine, alla malattia e alla morte. Ed allora conta solo volersi bene e aiutarci a camminare insieme in questa bellissima
“valle di lacrime”, dentro al fluire di una vita, che viene da lontano e che va lontano.
Ogni mamma dà la vita. Ed è bello vivere! Non possiamo non dire grazie
ai nostri genitori! Tanti papà e mamme donano anche la fede ai loro figli. Anche
questa è una cosa meravigliosa. I miei genitori me l'hanno consegnata la fede
con la loro vita e il loro esempio. Non avevano tanta cultura, ma mi hanno trasmesso la sapienza, il gusto della vita!... La mamma poi era contenta orgogliosa

Connua dalla prima pagina

che io fossi prete. La mia vocazione forse nasce nei campi, quando la mamma
mi insegnava le preghiere e mi parlava di Gesù; quando tante mattine, prima di
andare a scuola, mi accompagnava alla messa lungo la ferrovia a Ponte di Piave,
perché aveva paura che andassi sotto il treno. Quando sono entrato in Seminario
era felice. Quando sono uscito s'era rattristata, perché mi sognava già prete. S'era
rifatta quando son tornato... Ora mi viene in mente un libro di padre DAVID MARIA TUROLDO, intitolato Il mio vecchio Friuli, dove ha scritto: «Forse così sono
tutte le mamme dei preti, perché deve essere, pure per loro, una cosa inaudita
sentirsi mamme di chi va sull'altare a toccare e dar via Dio, oppure va in un
confessionale ad assolvere anime».
E per restare in tema, mi viene in mente un altro libro stupendo con cui s'è
fatto conoscere il grande scrittore padovano, vivente, FERDINANDO CAMON: Un
altare per la madre. Sì, dovremmo farlo tutti un altare per la nostra mamma!
Grazie a tutte le mamme. Grazie, di cuore, a voi tutti, fedeli della Madonna delle
Grazie: il vostro affetto vince ogni solitudine e paura.

La consolazione
Una bambina torna dalla casa di una vicina alla quale era appena morta, in
modo tragico, la figlioletta di otto anni.
«Perché sei andata?» le domanda il padre.
«Per consolare la sua mamma».
«E che potevi fare, tu così piccola, per consolarla?».
«Le sono salita in grembo e ho pianto con lei».
Se accanto a te c'è qualcuno che soffre, piangi con lui. Se c'è qualcuno
che è felice, ridi con lui. L'amore vede e guarda, ode e ascolta. Amare è partecipare, completamente, con tutto l'essere. Chi ama scopre in sé infinite risorse di
consolazione e di compartecipazione. Siamo angeli con un'ala sola: possiamo
volare solo se ci teniamo abbracciati.
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 1, p. 399
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

NOI
Continua la raccolta delle ISCRIZIONI al CIRCOLO NOI 2018: è rivolta
a tutti gli adulti che prestano servizio in parrocchia, o a chiunque voglia sostenere concretamente la nostra comunità. Iscriversi significa dare un segno effettivo
di aiuto e partecipazione. I moduli si trovano in chiesa, al bar dell'oratorio e in
canonica. Il costo annuale è di € 10.

Calendario della settimana
Dom.

18
10.30

Domenica 1a di Quaresima
Messa: animazione e presentazione dei Cresimandi

Lun.

19 09.00
18.00
20.30

Vittorio Veneto: Consiglio presbiterale
Incontro dei Collaboratori de "L'Azione"
Incontro per i genitori della Parrocchia

Mar.

20 09.30
20.30

Incontro per gli Adulti dell'AC
Lectio divina = Studio della Parola di Dio

Mer.

21
20.30

Mercoledì delle Tempora di Primavera
Prove di canto per la Corale

20.30
20.30

Cattedra di S. Pietro apostolo. Festa
Toniolo: incontro con GOFFREDO BOSELLI da Bose
5° Incontro per fidanzati

20.00
20.45

Venerdì delle Tempora di Primavera
Via Crucis
Incontro per i giovani

15.00
15.00
16.00
17.00

Sabato delle Tempora di Primavera
Prove di canto per il Coro dei Piccoli
Oratorio
Confessioni per le classi della 5a Elementare
Confessioni per tutti

10.30

Domenica 2a di Quaresima
Messa animata dai bambini della 1a e 2a elementare

Gio.

Ven.

Sab.

Dom.

22

23

24

25

Tre sere per i genitori
don MARCO FAVRET
Lunedì 19 febbraio - 20.30

I figli della luce non sono ingenui,
ma hanno la grazia della scaltrezza...

prof. VIRGINIO MARCONATO
Lunedì 26 febbraio - 20.30

L'intelligenza di conoscere le religioni,
quella cristiana in particolare...

dott. FEDERICO CAMPODALL'ORTO
Lunedì 5 marzo - 20.30

Come Ulisse, navigare sicuri,
senza naufragare tra le Sirene dei social

SANTE MESSE
Sabato 17
Domenica 18

Lunedì 19
Martedì 20

19.00 + Vivarelli Maria Luisa
+ Breda Elio (1°A.)
9.00 + Coletti Giorgio
10.30 + Zanardo Ezio
+ De Grandi Emilio, Redio Natale e Olto Luigia
+ Baraldo Tullio, Firmino, Elisa, Ferdinando e Umberto
19.00 + Spina Anna Maria
8.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado
18.00 + Melchiori Ivan (30° A.)
+ Carpené Albano (1° A.)

Mercoledì 21

19.00

Giovedì 22

18.00

Venerdì 23

8.00

Sabato 24

Domenica 25

19.00 + Def.ti famiglia Tonin
+ Moretti Vanna e Mario, Bazzo Giovanni, Da Ruos
Antonio e Luigi
+ Tonon Franco
+ Def.ti famiglia Paoletti
9.00 + Lucchetta Marcello, Angelo e Regina
10.30 + Masutti Elena
+ Def.ti famiglia Zanette Giacomo
+ Paladin Elsa e Giovanni, Bardella Lino
+ Def.ti famiglia Baraldo e Davin
+ Sacco Panchia Ilda
19.00

Offerte
Varie

Per certificato Battesimo P.
Per uso cucine Z. T.
Scuola di pianoforte M. S.
Persona e famiglia amica R. P.

€ 10
€ 50
€ 50
€ 1.000

Defunti

In mem. df.ta V. M. L.

€

50
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