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19 agosto 2018: XX domenica del tempo ordinario
Letture: Pr 9, 1-6 Sal 33 Ef 5, 15-20 Gv 6, 51-58
26 agosto 2018: XXI domenica del tempo ordinario
Letture: Gs 24, 1-2. 15-17. 18 Sal 33 Ef 5, 21-32 Gv 6, 60-69
Carissimi fratelli,
pochi giorni fa', dal 6 al 13 agosto, eravamo in Terrasanta. Tante sono state le
emozioni di questo pellegrinaggio. Ma ora penso solo alla solennità di Maria Assunta in cielo.
Ti tocca dentro e ti fa battere forte il cuore la sosta presso due sepolcri vuoti:
quello di Gesù, dentro alla Basilica del Sepolcro; e quello di Maria, nella chiesa
dell'Assunzione, ai piedi del monte degli Ulivi.
Non è facile raccontare i propri sentimenti, che partono da alcune domande,
perché la fede è intelligente, ma poi approdano ad un senso di abbandono al mistero,
perché Dio è amore. Sempre veri gli appunti del grande Pascal, stesi la sera di lunedì 23 novembre 1654: «Dio d’Abramo, Dio d’Isacco, Dio di Giacobbe. / Non dei
filosofi e dei dotti. / Certezza. Certezza. Sentimento. Gioia. Pace. / Dio di Gesù Cristo».
Mi piacciono molto i testi dell'Assunta, il prefazio, in particolare: «Oggi la
Vergine Maria, madre di Cristo, / è stata assunta nella gloria del cielo. / In lei, primizia e immagine della Chiesa, [...] / e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, / un segno di consolazione e di sicura speranza. / Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro / colei che ha generato il Signore della
vita».
La prima lettura tenta di leggere la storia con lo sguardo di Dio: la storia è
conflittuale per la presenza angosciante del drago rosso che sembra con il suo strapotere trascinare "un terzo delle stelle del cielo e precipitarle sulla terra".
Sta a noi dare oggi un nome al drago rosso. Convinti, però, che il suo disegno di morte viene frustrato. Il figlio viene rapito verso Dio e la donna trova un rifugio nel deserto. Come a dire che non vincono i potenti, non vince l'arroganza, non
vince la morte. L'Assunzione di Maria in cielo lo ricorda a noi che assistiamo alle
vicende inquiete e tragiche del nostro tempo.
Anche il vangelo, ambientato in quel paese, Ein Karem, al quale siamo appena saliti venerdì scorso 10 agosto, ci presenta due donne abbracciate, stupende! Non
ci sono uomini. Non c'è Giuseppe. Maria è partita da sola. Non c'è Zaccaria, fuori
causa, diventato muto per non aver creduto alla parola di Dio. Proprio per questo
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Elisabetta dice tutta la sua ammirazione per la giovane cugina che aveva creduto con
fiducia: la cosa più importante è dar credito a Dio.
Questa fede rende Maria una donna leggera, senza peso, una donna che danza
fino a salire al cielo con il suo corpo! Bella, consolante verità per ciascuno di noi!
Grazie, Signore, per aver preso un corpo, per aver abitato un piccolo paese, per essere diventato uno di noi. Così anche noi possiamo sperare di diventare più leggeri,
più aerei, meno pesanti! Grazie per aver salvato, per aver tirato su in cielo anche il
corpo di Maria, non solo la sua anima pura. Grazie. Così, sulla tua parola, possiamo
sperare anche per noi!

Uomini portati in cielo
Sir 44
1
Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
dei padri nostri nelle loro generazioni.
2
Il Signore li ha resi molto gloriosi: [...].
16
Enoc piacque al Signore e fu rapito,
esempio di conversione per tutte le generazioni.
Eb 11
5
Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la morte; e non lo si trovò
più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu
dichiarato persona gradita a Dio. 6 Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi
infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo
cercano.
2 Re 2
9

Appena furono passati [oltre il Giordano], Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io
debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo
spirito siano in me». 10 Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile! Sia per te così,
se mi vedrai quando sarò portato via da te; altrimenti non avverrà». 11 Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. 12 Eliseo guardava e gridava:
«Padre mio, padre mio, carro d'Israele e suoi destrieri!». E non lo vide più.[...].
A cura d i don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Chierichetti e loro famiglie e simpatizzanti
Venerdì 7 settembre ci sarà una bella gita per chierichetti e ministranti e loro
famiglie, aperta anche ai simpatizzanti.
Andremo a Chiampo per onorare la memoria del nostro beato Claudio e successivamente a Brendola, alla casa natale di S. Bertilla Boscardin.
Aperte le iscrizioni.

Calendario delle due settimane
Dom.

19

Lun.

20

Mar.
Mer.

Domenica 20a del Tempo ordinario
16.00
18.00

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Oratorio: aperte le iscrizioni al Gr. Est. fino alle 18
Incontro per i responsabili dei Laboratori Gr.Est

16.00

San Pio X, papa
Oratorio: aperte le iscrizioni al Gr. Est. fino alle 18

14.15

Santa Augusta, vergine e martire
APERTURA DEL GR.EST.

21
22

Ven.

24

Sab.

25

Dom.

26

Domenica 21a del Tempo ordinario

Lun.

27

Santa Monica

Mar.

28

S. Agostino
Gr.Est.: visita al Museo d. Battaglia a Vittorio V.
e salita al Santuario di S. Augusta

Mer.

29

Martirio di san Giovanni Battista

Gio.

30

17.00

Incontro Catechiste/i per stesura calendario

Ven.

31

Pom.

Gr.Est.: Giochi con l'acqua

Sab.

01
***
17.00

B. Giuliana da Collalto, vergine
Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato
Gr.Est. Pomeriggio speciale con giochi e Confessioni
Confessioni

10.30

Domenica 22a del Tempo ordinario
S. Messa animata dai ragazzi del Gr.Est.

Dom.

San Bartolomeo, apostolo
17.00

02

Confessioni

Gr.Est.
Il Gr.Est. inizierà mercoledì 22 agosto e finirà mercoledì 5 settembre. Durerà ogni
giorno dalle 14.15 alle 18.15, oppure fino alle 19.15 per chi desidera fermarsi alla santa
messa delle 18.30 in chiesa grande.
Iscrizioni già aperte. Si raccomanda di iscriversi nei giorni di lunedì 20 e martedì
21 dalle 16.00 alle 18.00, prima che cominci il Gr.Es

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno celebrati domenica 7 ottobre, ore 10.30. Gli incontri
in preparazione si terranno sabato 29 settembre e sabato 6 ottobre, ore 10.30

SANTE MESSE
19.00 + Contessotto Domenico e Angela
+ Sipione Giacinto

Sabato 18
Domenica 19

9.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado
10.30 + Maria, Elena e suor Rosa-Margherita
19.00

Lunedì 20

8.00

Martedì 21

18.00

Mercoledì 22

8.00 + Zanini Giovanna
18.00

Giovedì 23
Venerdì 24

8.00 + Def.ti famiglia Paoletti

Sabato 25

19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni

Domenica 26

+ Tonon Franco
+ Da Rude Antonio e Luigi

+ A. Emma, P. Dario, Z. Luigi
9.00 + Algeo Alessandro
+ Paladin Elsa e Giovanni, Bardella Gino
10.30
+ Bagato Marzio e Adriano
19.00 + Piccoli Andrea
8.00

Lunedì 27

18.00 + Rasi Marcello e Rozzato Teresina

Martedì 28
Mercoledì 29

8.00

Giovedì 30

18.00

Venerdì 31

8.00
19.00 + Def.ti famiglia Franzato
+ Pase Vincenzo e Patrizia
+ Angiulli Vittorio
+ Da Dalt Antonio e Maria
+ Aggio Gina, Virgilio e Maria

Sabato 1

Domenica 2

9.00 + Gandin Santina Lucchetta
10.30 + Gandin Evelina e Antonio
+ Def.ti famiglie Peruzzi - Vidotto
19.00

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie
Defunti

Fam. S. P. e G. S. € 200
In mem. df.te MARIA, ELENA e sr. ROSA MARGHERITA € 50

