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10 giugno 2018: XII domenica del tempo ordinario
Letture: Gb 38, 1. 8-11 Sal 106 2 Cor 5, 14-17 Mc 4, 35-41
17 giugno 2018: XIII domenica del tempo ordinario
Letture: Sap 1, 13-15; 2, 23-24 Sal 29 2 Cor 8, 7. 9. 13-15 Mc 5, 21-43
Carissimi fratelli,
siccome le prossime due settimane mancherò dalla parrocchia quattro
giorni feriali per ciascuna settimana, ma poi, anche nelle successive non sarò
sempre presente, a motivo dei Campiscuola, preparo il Filo diretto quindicinale.
Stavolta penso ai giovani, aiutato anche da un caro amico della parrocchia, Francesco B., non più tanto giovane, che mi ha inviato un testo molto bello, che spero faccia bene a tutti. Lo dedico in particolare ai giovani che mi aiutano ad animare sia i Campiscuola che il Gr.Est., come segno di speranza: si è
sempre parlato male dei giovani, ma essi restano una forza grande.
Dal caro mondo antico, classico, mi giungono quattro pensieri stimolanti,
provocanti. Una civiltà è sana quando riesce ad educare e trasformare in forze
positive giovani che altrimenti sarebbero solo destinati ad essere carne da macello per interessi contrapposti.
Il primo: «La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità e
non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni. Non si
alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori. In
una parola sono cattivi».
La seconda: «Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la
gioventù di oggi prenderà il potere domani poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, spaventosa».
La terza: «Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. I ragazzi non ascoltano più i loro genitori: la fine del mondo non può essere lontana».
La quarta: «Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono
maligni e pigri. Non saranno mai come la gioventù di una volta. Quelli di oggi
non saranno capaci di mantenere la nostra cultura».
Il primo riporta parole di SOCRATE: siamo nel 470 avanti Cristo.
Il secondo sono parole di ESIODO: 720 a. C..

Connua dalla prima pagina

Il terzo è di un sacerdote dell'antico EGITTO: 2000 a. C.
L'ultimo è inciso su un vaso d'argilla di BABILONIA: 3000 anni a. C..
Serve riflettere sul fatto che l'antica Grecia, l'antico Egitto e la civiltà babilonese sono diventati tali perché hanno saputo risolvere il problema educativo
del loro tempo. Certamente la gioventù di allora non era migliore della nostra.
Ma una civiltà è tale quando riesce ad educare, far crescere e trasformare in forze positive giovani che altrimenti si perderebbero. Allora ci tiriamo su le maniche e lavoriamo con speranza.
Io intanto ringrazio di cuore tutti quei giovani che in questa estate mi aiuteranno ad animare i nostri bambini e ragazzi.

Il crocifisso
Alla fine della seconda guerra mondiale gli abitanti di un villaggio
tedesco si radunarono per ricostruire la propria chiesa parrocchiale distrutta dai bombardamenti. Trovarono che il grande Crocifisso giaceva senza
braccia tra le macerie. Proposero di farne un altro più nuovo e più bello.
Ma uno disse: "No! Mettiamolo così senza braccia al centro della navata,
in alto, in modo che dica a tutti quelli che entrano in chiesa:'io ho bisogno delle
tue braccia per continuare ad abbracciare il mondo ed aiutare chi è nel bisogno”.
P. PELLEGRINO, Racconti per i voli dell’anima, Astegiano ed., 2007, p. 164

«Cristo non ha più le mani 
ha soltanto le nostre mani  per fare il suo lavoro oggi.
Cristo non ha più piedi 
ha soltanto i nostri piedi  per guidare gli uomini sui suoi sentieri.
Cristo non ha più voce 
ha soltanto la nostra voce  per raccontare di sé agli uomini di oggi.
Cristo non ha più forze 
ha soltanto il nostro aiuto  per condurre gli uomini a sé.
Noi siamo l’unica Bibbia  che i popoli leggono ancora;
siamo l’unico messaggio di Dio  scritto in opere e parole».
ANONIMO FIAMMINGO del XIV secolo
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario delle due settimane
Dom. 10

Domenica 10a del Tempo Ordinario

Lun.

11

San Barnaba, apostolo
Terzo incontro per animatori con DIEGO TARZARIOL

Mer.

13

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore

Sab.

16

17.00 Il parroco è disponibile per le Confessioni
19.00 25° ann. MAURIZIO Coddura e ALESSANDRA Fabris

Dom. 17

Domenica 11a del Tempo ordinario
09.00 40° ann. GIANCARLO Paladin e DONATELLA Bardella

Lun.

08.00 Parte il I° Camposcuola con don Roberto Bischer

18

San Luigi Gonzaga, religioso

Giov. 21
Sab.
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16.00 Sposi: Zorzetto GIORGIO e Borgobello FRANCESCA
17.30 Il parroco è disponibile per le Confessioni

Dom. 24
Sera

Domenica. Natività di S. Giovanni Battista.
Ritorna il I° Camposcuola

Liturgia della Parola
LA,

Assente il parroco, la Messa viene sostituita dalla LITURGIA DELLA PAROcelebrata da un Ministro della Comunione, all'ora consueta.

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

Scuola di pianoforte: A. € 20 - P. S. € 50
Università degli adulti € 50 - Artisti dea Montesea € 150
N. N. € 800

Defunti

Funerale df.ta Pittis Zanchetta Lauretta € 100
Funerale df.ta Peruzzi Bellè Claudia € 150
Funerale df.ta Brunet Barel Ada € 200
In suffragio df.ti Gasparin Luigi e Italia € 50
In suffragio df.te Zelatrici dell'Apostolato d. Preghiera € 50
In suffragio df.ti Bellotto Michela (3° ann.) € 50
In suffragio df.to Coletti Giorgio (messe) € 100
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SANTE MESSE
Sabato 09

Domenica 10

Lunedì 11

19.00 + Fattorel Iseo
+ Tortolo Vanilla
+ Mantegna Paolina ed Orazio
Per Sonia
+ Rossetti Franco
+ Angelo ed Adele
+ Def.ti Fam. Lucchetta e Sartori Regina
10.30 Per Bortoluzzi Vittorio e famiglia
+ Def.ti famiglie Pollastri e Favero
+ Brunet Barel Ada (trigesimo)
+ Carnielli Adriano
+ Massarelli Oscar
+ Barel Igino
+ Salamon Giovanni
+ De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Zuccon Giuliano (16° A.)
19.00 + Gasparin Luigi ed Italia
+ Ianotto Ivan e Vettori Denis (45° A.)
9.00

8.00 + Cerinato Bortolini Maria

Sabato 16

19.00 + Def.te Zelatrici Apostolato della Preghiera
+ Cerinato Bortolini Maria
+ Soldera Maria
+ Coletti Giorgio

Domenica 17

9.00 40° Matr. Giancarlo e Donatella
10.30 + Peccolo Ester
+ Massarelli Oscar
+ Def.te Zelatrici Apostolato della Preghiera
19.00

Sabato 23
Domenica 24

19.00 + Lazzaris Aurora e Franca
+ Vendramin Lucia e Modolo Corrado
9.00 + Elsa e Pietro
10.30 + Bellotto Michela (3° A.), Onorino e Maria
+ Tonon Franco
+ Def.ti famiglie Pollastri e Favero
+ Favero Alfonso e Oddone Emma
+ Massarelli Oscar
19.00 + Bagato Marzio e Adriano

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.

