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3 giugno 2018: XI domenica del tempo ordinario
Letture: Ez 17, 22-24 Sal 91 2 Cor 5, 6-10 Mc 4, 26-34

Carissimi fratelli,
abbiamo chiuso il mese di maggio in bellezza. Una processione
splendida, molto partecipata, in onore della Madonna delle Grazie. Per
amor del vero, il termometro segna anche qualche linea di febbre. Ad
esempio, l'anno scorso abbiamo pregato il Rosario in 12 posti con 553
partecipanti. Quest'anno, invece, in 8 posti, con 394 persone. Il prossimo
anno, con l'aiuto di animatori adulti, mi riprometto di rilanciare il mese
mariano.
Comunque, non mi lamento affatto, perché mi pare che nel complesso la Comunità abbia vissuto un tempo felice. A me, pastore, questo
importa. Ho visto tante persone, sia in chiesa alle messe, che ai tavoli nella sagra. E queste mi sembravano felici. Sì, in tanti abbiamo sofferto la
mancanza di qualche persona cara, ma, soffrendo, andiamo avanti lo stesso con chi ci sta a costruire la Comunità.
Vorrei proporre a tutti una preghiera particolare per Bruno, che era
un po' il motore della Comunità. Sta attraversando un periodo difficile
per la sua salute. Ma, anche se le visite si riducono per favorire la guarigione, la preghiera e l'affetto crescono. Prendo lo spunto da questo per
ricordare a tutti quanto ciascuno di noi sia importante per gli altri e di come ce ne accorgiamo sempre troppo tardi.
È fondamentale riconoscere il valore di ogni persona e l'importanza
non solo di un aiuto, ma anche semplicemente di una presenza: sì, ciò che
conta è esserci, partecipare ai vari momenti della vita parrocchiale, senza
stare in panchina a guardare, e - Dio non voglia! - a criticare...
Voglio ringraziare col cuore tutte le persone del Comitato Festeggiamenti. Tutti: bambini, giovani, adulti! A volte vedevo in gioco tre generazioni: nonni, genitori e figli. Spero che questa catena non si sciolga
mai, né per la fede né per le opere buone!

Connua dalla prima pagina

Mi rendo ben conto di quanto costi ogni cosa: mettere in piedi un
capannone così, pensare alla cucina, al servizio, ai fornitori, a mille cose..., non è certo facile. Anche il semplice stare insieme in buona relazione con tutti, richiede tanta energia, tanto amore e buona volontà...
Per costruire la comunione, occorre un cuore largo, capace di cicatrizzare ogni ferita; occorrono occhi attenti. Ci vuole un sorriso vero, anche se non è sempre facile donarlo, perché a volte si è stanchi o permalosi...
Io, povero prete, impotente anche nel dire il grazie che ciascuno si
merita, vivo la gioia di appartenere a questa comunità. Vorrei dire a tutti
la mia gioia di essere prete, pur nella fatica di una nuova pastorale che ci
aspetta. Al di là di pranzi e cene, prego per le vocazioni. Io non so se sono
nella tarda estate o nell'autunno della mia vita; so che arriverà anche l'inverno. Ma spero nella primavera che mi consentono di vivere i nostri
bambini dell'altra sera con le loro giovani famiglie. Credo nei loro palloncini colorati, nei loro cuori che guardano in alto.
L'altra sera, ad un Rosario ben partecipato, padre Gildas del Benin
ha osservato: «Famiglie vuote, seminari vuoti». Spero tanto nei fidanzati

Il cieco, lo zoppo e l’incendio
Un giorno, in un bosco molto frequentato scoppiò un incendio. Tutti
fuggirono, presi dal panico. Rimasero soltanto un cieco e uno zoppo. In
preda alla paura, il cieco si stava dirigendo proprio verso il fronte dell’incendio.
«Non di là!» gli gridò lo zoppo. «Finirai nel fuoco!».
«Da che parte, allora?» chiese il cieco.
«Io posso indicarti la strada» rispose lo zoppo «ma non posso correre. Se tu mi prendi sulle tue spalle, potremmo scappare tutti e due molto
più in fretta e metterci al sicuro».
Il cieco seguì il consiglio dello zoppo. E i due si salvarono insieme.
Se sapessimo mettere insieme le nostre esperienze, le nostre speranze
e le nostre delusioni, le nostre ferite e le nostre conquiste, ci potremmo
molto facilmente salvare tutti.
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Dom. 03
Lun.

04

Mar.

05

Mer.

06

Santissimo Corpo e Sangue del Cristo
12.30 Comunità in festa: d. Carlo Maschio è sacerdote!
San Bonifacio, vescovo e martire
18.00 Incontro con gli Animatori dei campi di don Pierino

Giov. 07

Giornata di preghiera per le vocazioni
20.30 Riunione con i genitori dei Campiscuola

Ven.

08

Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
13.30 Partenza dei pellegrini per Padova. Posti esauriti.
20.30 2o incontro per Animatori con NICOLA BIASOTTO

Sab.

09

Cuore Immacolato di Maria Santissima
09.00 Incontro Ministri straordinari della Comunione
16.00 Confessioni

Dom. 10

Domenica 10a del Tempo Ordinario

Mini Campo Chierichetti

Corso Animatori
Chi desidera essere o diventare animatore in Candaglia oppure al
Gr.Est., è tenuto a partecipare al mini-Corso per Animatori:
Ven.01
giu. d. ALESSANDRO RAVANELLO Castello Rogan.
Ven.08
" NICOLA BIASOTTO Vazzola

Offerte
Varie

Per benedizione € 50 - B. A. per fuoco benedetto € 20
Dal pranzo dei Gruppi Parrocchiali € 970
Scuola di pianoforte: P. A. € 30

Battesimi

Granziera € 100

SANTE MESSE
Sabato 2

Domenica 3

Lunedì 04
Martedì 05
Mercoledì 06
Giovedì 07
Venerdì 08
Sabato 09

19.00 + Da Dalt Antonio e Maria
+ Dario Fanny
+ Minardo Ignazio e Maria
9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Barnabà Mario
+ Def.ti famiglia Peruzzi-Vidotto
+ Bardella Gino, Paladin Giovanni ed Elsa
+ Polesel Luigi ed Edith
+ Ruzzini Fabio
+ Salzano Adele e Teresa
19.00 Per famiglie Pegoraro e Baldissin
+ Pasquale ed Antonia
+ Barin Bruno
8.00 + Dal Mas Aurelia
18.00 + Dario Fanny
8.00
18.00 + Tonello Adriano
8.00
19.00 + Fattorel Iseo
+ Mantegna Paolina ed Orazio

9.00 + Rossetti Franco
+ Angelo ed Adele
+ Def.ti Fam. Lucchetta e Sartori Regina
10.30 + Barel Igino
+ Brunet Barel Ada (trigesimo)
+ Salamon Giovanni
+ De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Zuccon
Giuliano
(16°parrocchiali
A.)
Il 5 per
mille alle
attività
19.00
Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile

Domenica 10
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