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13 maggio 2018: Ascensione del Signore
Letture: At 1, 1-11 Sal 46 Ef 4, 1-13 Mc 16, 15-20
Carissimi fratelli,
sto leggendo un bel libro che una persona amica mi ha consigliato. Mi
piace. Ve lo consiglio, sperando che vi venga la voglia di leggerlo: ALESSANDRO PRONZATO, Tutti a scuola di Maria per imparare la gioia, ed. Gribaudi,
aprile 2018. Per la nostra parrocchia quest'anno maggio vuol dire una decina di
serate di preghiera del Rosario per le contrade ed altrettante sere di festa con la
sagra. Mi pare che i due momenti possano convivere, e che ancor meglio vada
se uno riesce a viverli insieme: rosario più festa, insieme! Non solo rosario o
solo cene!
Vi trascrivo la pag. 43 del libro, intitolata «Non c'è solo la Madonna che
piange».
Cara Maria di Nazaret, mi sento in dovere di segnalarti (ma Tu lo sai già)
un fenomeno tipico del nostro tempo e del suo panorama religioso.
Una massa di fedeli accorre verso luoghi dove pare che Tu sia apparsa e
vieni raffigurata come "Madonna che piange".
Non sto a discutere sull'autenticità dei fenomeni, è qualcosa che non tocca
a me stabilire, ma alla Chiesa ufficiale. Che in questi casi (e non solo in questi)
si muove coi piedi di piombo. Ma ripugna l'idea che Tu venga raffigurata quasi
esclusivamente come "Madonna che piange".
Lo so che una Madre ha tanti motivi per versare lacrime (magari di nascosto). Ci son tanti mali nel mondo, tante porcherie, un'infinità di scandali. E una
Madre non può rimanere indifferente.
Ma, vivaddio, nel mondo ci sono anche tante cose belle e buone, tanti
individui che vivono il Vangelo in maniera coerente e persino radicale.
Leggo nella Bibbia: "Dell'amore del Signore è piena la terra". E tu non
puoi che compiacerti di questo fatto indubitabile, e di cui ci sono tanti segnali.
Maria, ti prego, intervieni Tu. Io non ce la faccio, nonostante in molti libri
abbia toccato l'argomento scottante.
Fa' comprendere ai tuoi sedicenti devoti che, durante la tua esistenza, hai
avuto tanti momenti di dolore e di pena, ma hai anche sorriso soprattutto guardando il Tuo Bambino.

Connua dalla prima pagina

Quindi, scusami se non accorro a vederti piangere. Gradirei che ci fosse
qualcuno che mi annuncia: «Là c'è una Madonna che sorride».

Il povero acrobata
La Madonna, con il Bambino Gesù fra le braccia, aveva deciso di scendere in
Terra per visitare un monastero. Orgogliosi, tutti i monaci si misero in una lunga
fila, presentandosi ciascuno davanti alla Vergine per renderle omaggio.
Uno declamò alcune poesie, un altro le mostrò le miniature che aveva preparato per la Bibbia e un terzo recitò i nomi di tutti i santi. E così via, un monaco dopo
l’altro, tutti resero omaggio alla Madonna e al Bambino.
All’ultimo posto della fila ne rimase uno, il monaco più umile del convento,
che non aveva mai studiato i sacri testi dell’epoca. I suoi genitori erano persone
semplici, che lavoravano in un vecchio circo dei dintorni, e gli avevano insegnato
soltanto a far volteggiare le palline in aria.
Quando giunse il suo turno, gli altri monaci volevano concludere l’omaggio
perché il povero acrobata non aveva nulla di importante da dire e avrebbe potuto
sminuire l’immagine del convento. Ma anche lui, nel profondo del proprio cuore,
sentiva un bisogno immenso di offrire qualcosa a Gesù e alla Vergine.
Pieno di vergogna, sentendosi oggetto degli sguardi di riprovazione dei confratelli, tirò fuori dalla tasca alcune arance e cominciò a farle volteggiare: perché era
l’unica cosa che egli sapesse fare.
Fu solo in quell’istante che Gesù Bambino sorrise e cominciò a battere le mani in braccio alla Madonna. E fu verso quel monaco che la Vergine tese le braccia,
lasciandogli tenere per un po’ il bambinello.
PAULO COELHO, L'Alchimista, Prefazione
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com
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Calendario della settimana
Dom.

Lun.

13
10.30

Domenica. Ascensione del Signore
52a Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali
S. Messa di chiusura dell'Anno Catechistico

20.30

S. Mattia Apostolo. Festa
ROSARIO: Condominio Mirafiori, P. Giovanni XXIII

14

Mar.

15

20.30

ROSARIO: Salvagnin Ettore, via Mangesa, 5/D

Mer.

16

20.30
20.30

ROSARIO
Prove di canto

Giov.

17

09.00
20.30

Seminario: Giornata di fraternità sacerdotale
S. Michele di Sacile: Chiesa in uscita. Dio, chi è?

Ven.

18
16.00
20.30

San Leonardo Murialdo
Incontro con le Catechiste/i
ROSARIO

10.30
16.00

Incontro con i genitori e padrini dei battezzandi
Confessioni

10.30

Pentecoste. Solennità
S. Messa solenne. Amministrazione dei Battesimi
Con la Compieta si conclude il Tempo di Pasqua

Sab.

19

Dom.

20

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.

Rosario
Chi è disponibile ad accogliere quanti della contrada o delle vie vicine
desiderano pregare il Rosario, con la benedizione pasquale alle famiglie presenti, notifichi la sua disponibilità sul foglio in fondo alla chiesa.

Alla Basilica del Santo - Padova
Venerdì 8 giugno, ore 1330, andremo pellegrini al Santo di Padova. Il pellegrinaggio è organizzato dall'Apostolato della Preghiera. Possibilità di Confessioni. Messa presieduta dal nostro Vescovo.
Occorre iscriversi entro il 20 maggio presso la sig. AFRA (0438-24872).

Candaglia
In Candaglia, dopo la tinteggiatura e prima dell'inizio dei campi, c'è la necessità di
una pulizia radicale. Chi può si unisca al gruppetto che vi salirà per questo martedì 15,
con partenza dalla canonica alle 7.30.

SANTE MESSE
Sabato 12

Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19
Domenica 20

19.00 + Camerotto Angela e Domenica
+ Avveduto Paolina
+ Cerinato Bortolini Maria
+ Vidotto Antonietta (A.)
9.00 + Dal Mas Pietro
+ Algeo Dolores
+ Cescon Maria
+ Rossetti Franco
+ Algeo Alessandro
+ Cerinato Maria Bortolini
+ Pavan Elsa, Zava Romeo, Collot Giovanni, Lorenzon Maria
10.30 + De Nardo Egidio e Rita
+ Armellin Jessica
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino
+ Rossi Arrigo
19.00 + Margherita
+ Giancarlo
+ Colmagro Angelo
8.00 + Romita Teresita
18.00
8.00 + Salvador Angela Rosa
18.00
8.00 + Cardelli Francesco e Chiara
19.00 + Zanardo Ezio
9.00
10.30 + Salcuni Michela
19.00 + Bagato Mario ed Adriano
+ Romen suor Maria

Mostra Artisti della Montesea
Sabato 12 maggio, ore 18.00, viene inaugurata la Collettiva del Gruppo "Artisti
della Montesea", presso il salone della Parrocchia. Resterà aperta fino al 17 maggio.
Intervento critico di CRISTINA FALSARELLA e SAVERIO PASCARELLI. Tema: «Le emozioni colorano la vita di ogni giorno".

Recital
Sabato 19 maggio, ore 20.30, nel salone della Parrocchia, si terrà il Recital «Vardar
indrio par andar avanti» con il cantautore GIORGIO FORNASIER e il poeta contadino DIEGO STEFANI.
Ingresso gratuito, ma con libera possibilità di sostenere un progetto missionario,
che verrà illustrato.

