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8 aprile 2018: III domenica di Pasqua
Letture: At 3, 13-15. 17-19 Sal 4 1 Gv 2, 1-5 Lc 24, 35-48
Carissimi fratelli,
qualche giorno fa, bevevo il caffè, mentre alla televisione Franco Di Mare
conduceva il programma Uno Mattina. Ad un certo punto questi raccontò un
aneddoto che mi piacque tanto. Lo cercai in Internet ed ora ve lo ripropongo,
perché mi ha fatto pensare.
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.
Lo si attribuisce a BERTOLD BRECHT. Ma sembra che i versi originari siano del pastore protestante tedesco antifascista MARTIN NIEMÖLLER. Eccoli:
«Quando i nazisti presero i comunisti, / io non dissi nulla / perché non
ero comunista. // Quando rinchiusero i socialdemocratici / io non dissi nulla /
perché non ero socialdemocratico. // Quando presero i sindacalisti, // io non
dissi nulla/ perché non ero sindacalista. // Poi presero gli ebrei, / e io non dissi
nulla / perché non ero ebreo. // Poi vennero a prendere me. / E non era rimasto
più nessuno che potesse dire qualcosa».
Senza forzature, mi vengono subito in mente due applicazioni. La prima:
in settimana sono morti altri due sacerdoti: don Antonio Costella di anni 95 e
don Eugenio Posmon di anni 59. La morte di due preti mi tocca personalmente,
oppure mi lascia indifferente?
La seconda: oggi 42 bambini ricevono Gesù per la prima volta. Questo è
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un evento, che tocca me e tutta la Comunità? Oppure mi lascia indifferente?
L'indifferenza è una grave malattia spirituale. P. Francesco non smette di dirlo.
Ma tanti altri con lui. Voglio ricordarne qualcuno.
«Diffida dell'uomo a cui piace tutto, di quello che odia tutto e, ancora di
più, di colui che è indifferente a tutto». (J. Kaspar Lavater)
«L'indifferenza avvelena la terra, ruba vita agli altri, uccide e lascia morire; è la linfa segreta del male» (Ermes Ronchi).
«Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò
odio gli indifferenti» (Antonio Gramsci).
«La persecuzione più terribile è l'indifferenza» (Aleksandr Aleksandrovič
Blok).
«Preferisco gli errori dell'entusiasmo all'indifferenza del discernimento» (Anatole France).
«Quanto soffriamo per la gente che muore. Quanto siamo indifferenti a
come vive» (Palagummi Sainath).

Sul bus
Un ragazzo di ventiquattro anni guardando, attraverso la finestra del bus,
gridò: «Papà, guarda: gli alberi ci vengono, incontro!».
Il padre alzò lo sguardo verso di lui e sorrise...
Una giovane coppia, seduta vicino, rise per il comportamento infantile del
giovane!
Il ragazzo tornò ad esclamare: «Guarda, papà: le nuvole ci seguono!».
La coppia non poté resistere e disse al padre del giovane: «Perché non
porta suo figlio da un bravo medico?».
L'uomo sorrise e rispose: «Ci siamo, appena stati: siamo usciti, ora,
dall'ospedale... Mio figlio era cieco dalla nascita e, oggi, per la prima volta, può
vedere!».
«Ogni persona del pianeta ha una storia... Non giudicatela, fino a quando
non la conoscete bene! Le verità vi stupiranno...».
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 2, LDC, 2016, p. 448
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Campiscuola
Sono a disposizione i depliant per le ISCRIZIONI ai CAMPISCUOLA.
ATTENZIONE!!! Quest'anno cambiano le modalità: l'iscrizione verrà fatta tramite
Internet, fino ad esaurimento posti.

Calendario della settimana
Dom.

10.30

Domenica 3a di Pasqua
Santa Messa di Ia Comunione

15

Lun.

16

20.30

Il Consiglio Pastorale incontra l'Associazione NOI

Mar.

17

09.00
18.00
20.30

Parroco impegnato in Seminario fino alle 12.00
Chiesa: Messa in ringraziamento Ia Comunione
Incontro con la Parola di Dio

Giov.

19

09.00

Sacerdoti d. Diocesi impegnati in Ritiro Spirituale

Ven.

20

16.00
20.30

Parroco impegnato in Curia per Catechesi
Incontro per i giovani

Sab.

21

14.30
16.00

Matrimonio di LUCA CETTOLIN e LAURA BOTTAREL
Confessioni

Dom.

22
16.00

Domenica 4a di Pasqua
55a Giornata mondiale preghiera per le Vocazioni
Trichiana: LUCA SOLDAN viene ordinato diacono

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno amministrati domenica 20 maggio, solennità
della Pentecoste. Ci saranno due incontri in preparazione: sabato 12 maggio e
sabato 19 maggio, alle ore 10.30.

Unzione degli infermi
Il 6 maggio faremo la festa di tutti i gruppi parrocchiali insieme alla
FESTA DEGLI ANZIANI, con l'amministrazione del sacramento dell'Unzione
degli Infermi e la possibilità del pranzo, durante la Sagra. Chi fosse interessato può già parlarne con il parroco.

Offerte
Varie

N. N. € 30 - N. N. (fuoco benedetto) € 50 - N. N. PGR € 50
N. N. (busta di Natale) € 200

Defunti

In memoria df.ti famiglia B. R. € 50
In memoria df.ti famiglie L. e C. € 50
In memoria df.ti famiglia DL. T. € 100
In suffragio e memoria del df.to BAREL IGINO,
per le opere parrocchiali € 500

SANTE MESSE
Sabato 14

Domenica 15

19.00 + Def.ti famiglia Mantegna
+ Visentin Antonio (20° A.)
+ De Nardi Pasquale (4° A.)
9.00 + Coletti Giorgio
+ Rossetti Franco
+ Angelo, Lorenzo, Mario e Vittoria
+ Def.ti famiglie Liut e Camatta
10.30 + Legramandi Claudio
+ Pol Angelina
+ De Marco Egidio
19.00

Lunedì 16

18.00 + Salvador Angela Rosa
+ Def.ti famiglia De Luca

Martedì 17

18.00

Mercoledì 18

8.00

Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21

Domenica 22

18.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado
+ Della Rolle Flavio (1° A.)
8.00
19.00 + Zanardo Ezio
+ Sipione Giacinto
+ De Nardi Pasquale
+ Dall’Armellina Armando, Isetta, Lina
+ Altinier Eugenia e Giulia, Altinier Santina (20° A)
9.00 + Pierina e Dario
10.30 + Bischer Angelo e Giuseppe
+ Paladin Elsa e Giovanni, Bardella Gino
19.00

Assemblea Centro Giovanile mdg
L’Assemblea dei soci è convocata, presso il salone sotto la chiesa, martedì
23 aprile alle ore 11,45 in prima convocazione e, in assenza di maggioranza legale, alle 20.45 del 24 aprile.
O.d.g.: Approvazione bilancio 2017; approvazione iniziative e proposte
per l’esercizio 2018: varie ed eventuali.

