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29 aprile 2018: V domenica di Pasqua
Letture: At 9,26-31 Sal 21 1Gv 3,18-24 Gv 15,1-8
Carissimi fratelli,
già da un anno ormai, insieme con il Consiglio Pastorale, si è deciso di
fare qualcosa per i nostri anziani. Da quando sono qua, più di 5 anni ormai, non
abbiamo mai fatto la celebrazione comunitaria dell'Unzione degli Infermi. Allora mandiamo un piccolo segnale: domenica 6 maggio, mese dedicato alla sagra,
come espressione di una comunità in festa, celebrerò la messa per loro e poi,
con l'aiuto del NOI, Comitato Festeggiamenti, faremo il pranzo insieme con tutti
i gruppi della parrocchia.
Chi lo desidera, potrà ricevere l'unzione degli Infermi, anche per riscoprire questo Sacramento che fa un po' di paura e che qualcuno continua a chiedere,
quando il malato non capisce più nulla. Eppure è un Sacramento bello, che celebra la vita, come tutti gli altri. Non la morte! Per darvi un'idea di quello che
chiediamo al Signore, trascrivo la preghiera che si fa per benedire l'olio degli
infermi. Una signora, che mi ha accompagnato quando a Pasqua ho dato l'Unzione ad un'anziana, si è commossa, ed ora desidera riceverla anche lei.
«O Dio, Padre di ogni consolazione,  che per mezzo del tuo Figlio  hai
voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi,  ascolta la preghiera della
nostra fede:  manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paràclito  su quest'olio che
ci viene dal frutto dell'olivo  per nutrimento e sollievo del nostro corpo;  effondi la tua santa benedizione,  perché quanti riceveranno l'unzione di quest'olio  ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito,  e siano liberi da
ogni dolore,  da ogni debolezza, da ogni sofferenza.  Sia un olio santo da te
benedetto per noi [...]».
Penso sempre con affetto agli anziani, anche se so di trascurarli un po',
non per cattiveria, però, ma solo perché non ci riesco e perché anch'io con i miei
quasi 70 anni sono ben incamminato sulla loro strada...
Papa Francesco, sabato 15 ottobre 2016 parlando a 7 mila anziani in Aula
Nervi, ha rivolto loro dei pensieri stupendi: «La Chiesa guarda alle persone
anziane con affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono parte essenziale
della comunità cristiana e della società. [...] In particolare rappresentano le
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radici e la memoria di un popolo. Voi siete una presenza importante, perché la
vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per guardare al
futuro con speranza e responsabilità. La vostra maturità e saggezza, accumulate
negli anni, possono aiutare i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della loro strada. Gli anziani, infatti, testimoniano che, anche nelle prove più difficili, non bisogna mai perdere la
fiducia in Dio e in un futuro migliore. Sono come alberi che continuano a portare frutto: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale
per una società ricca di valori [...]».

La cura
Il medico scosse il capo deluso. Il suo paziente non dava segni di miglioramento. Da dieci giorni ormai, l’anziano non reagiva più alle cure. Si era abbandonato sul letto di ospedale e sembrava non avesse più voglia di lottare per la
vita. Stanco e rassegnato.
Il giorno dopo, il medico che lo visitava scosse nuovamente il capo. Ma
per la sorpresa. Tutti i valori dell’anziano era tornati a posto. Il vecchietto stava
seduto, appoggiato ai cuscini e aveva ripreso colore.
«Ma che cosa le è successo?» chiese il medico. «Solo ieri disperavamo
per la sua vita. E adesso tutto funziona a meraviglia! Si può sapere che cosa le è
capitato?».
Il vecchietto sorrise. Annuì a lungo e disse: «Ha ragione. Qualcosa è capitato, ieri. Ieri è venuto a trovarmi il mio nipotino e mi ha detto: “Nonno, devi
tornare subito a casa: la mia bicicletta si è rotta!”».
Dicevano che era un po' matta. Nella casa di riposo per anziani, la vecchia
signora aveva una strana abitudine. Tutte le sere abbracciava e baciava il televisore.
L'assistente le chiese: «Ma perché lo fa?».
«Quel presentatore è l'unica persona del mondo che mi saluta e mi sorride».
BRUNO FERRERO, La vita è tutto quello che abbiamo, LDC, 2002, p. 41
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Il 5 per mille alle attività parrocchiali
Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263.

Calendario della settimana
Dom.

29

Mar.

01

Mer.

Domenica 5a di Pasqua

18.00

San Giuseppe Lavoratore
Santuario: S. Messa per tutti i lavoratori

16.00

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
Incontro per chi riceverà L'Unzione d. Infermi

16.00
20.30

Santi Filippo e Giacomo, apostoli
Giornata di preghiera per le vocazioni

17.00

Primo venerdì del mese
Incontro per cuoche/i della Candaglia

16.00

Confessioni

02

Giov.

03

Ven.

04

Sab.

05

Dom.

06

Sensibilizzazione sostegno economico per la Chiesa

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
Domenica 6 maggio: FESTA DEGLI ANZIANI, con l'amministrazione del sacramento dell'Unzione degli Infermi. Chi fosse interessato può già parlarne con
il parroco o con i ministri della Comunione.
Mer. 2 mag., ore 16, in canonica faremo un incontro in preparazione.
Raccomando vivamente la partecipazione.

Offerte
Varie

Sig.ra V. M. per la Chiesa € 50
Scuola di pianoforte: P. S. € 50

Defunti

In memoria df.to B. B. € 50
In memoria df.to DELLAROLE FLAVIO € 50
Fun. df. DALL'ANTONIA DENISE
Fun. df. LUTTE MONIQUE € 150 + compenso Organista e Cantante

SANTE MESSE
Sabato 28

Domenica 29

Lunedì 30
Martedì 1

Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato 5
Domenica 6

19.00 + Ruzzini Fabio (a 10 mesi)
+ Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Marchesin Giuseppina
+ Def.ti famiglia Carraro
+ Mantegna Paolina ed Orazio
9.00
10.30 + Barel Igino (trigesimo)
+ Guariso Antonio (11° A.)
19.00
8.00
18.00 + Angiulli Vittorio
+ Def.ti famiglia Franzato
+ Nadal Silvio
8.00
18.00 + Dall’Agata Ester
+ Barin Bruno
8.00
19.00 + Da Dalt Antonio e Maria
+ Mantegna Orazio e Carmelo
9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Cellotto Maria Grazia
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Def.ti famiglia Pollastri-Favero
+ Barazzuol Egisto (10° A.)
+ Def.ti famiglia Peruzzi Vidotto
19.00

Mini Campo Chierichetti
Vorrei fare un mini Campo per quanti sono già Chierichetti e Ministranti,
ma anche per quei ragazzi che desiderano diventarlo. In Candaglia, da giovedì sera
27 a domenica 29 luglio.
Raccomando: Iscriversi al più presto presso il parroco.
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