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30 settembre 2018: XXVI domenica del tempo ordinario
Letture: Num 11, 25-29 Sal 18 Giac 5, 1-6 Mc 9, 38-43. 45. 47-48
Carissimi tutti,
lunedì cominciamo il Catechismo. Nella settimana passata ci siamo incontrati tra genitori e catechiste e parroco. Gli incontri sono stati belli, positivi.
Chi ha partecipato era interessato: si vedeva che aveva a cuore la formazione
integrale del figliolo.
Noi ce la stiamo mettendo tutta per far in modo che quei 22-24 incontri
che ci sono in un anno siano interessanti e piacevoli. Nostro desiderio è non legare il Catechismo solo ai Sacramenti da ricevere come dono di Dio, ma finalizzarlo meglio alla conoscenza e all'amore per Gesù Cristo, la Chiesa e per l'umanità.
Pochi giorni fa, (22/9), P. Francesco ha mandato un bel video-messaggio
ai 1.500 catechisti di 48 Paesi diversi, che partecipavano ad un Convegno internazionale. Riporto qualche suo pensiero forte.
«Il catechista [...] non può dimenticare, soprattutto oggi in un contesto di
indifferenza religiosa, che la sua parola è sempre un primo annuncio [...], che
arriva a toccare il cuore e la mente di tante persone che sono di attesa di incontrare Cristo. [...] Primo annuncio equivale a sottolineare che Gesù Cristo morto e
risorto per amore del Padre, dona il suo perdono a tutti senza distinzione di persone, se solo aprono il loro cuore a lasciarsi convertire! [...] Il catechista non è
un maestro o un professore che pensa di svolgere una lezione. La catechesi non
è una lezione; la catechesi è la comunicazione di un’esperienza e la testimonianza di una fede che accende i cuori, perché immette il desiderio di incontrare Cristo. [...]
Non si può, ad esempio, anteporre la legge, fosse anche quella morale,
all’annuncio tangibile dell’amore e della misericordia di Dio. Non possiamo
dimenticare le parole di Gesù: “Non sono venuto a condannare, ma a perdonare...” (cfr Gv 3, 17; 12, 47). Alla stessa stregua, non si può presumere di imporre
una verità della fede prescindendo dalla chiamata alla libertà che questa comporta. [...]
Una catechesi che [...] trova nella liturgia e nei sacramenti la sua linfa
vitale. [...] Che aiuti a sperimentare l’incontro con il Signore, la crescita nella
sua conoscenza e l’amore per la sequela. [...] Compiere questo percorso con coContinua in seconda pagina
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raggio e decisione, favorendo l’uscita da una fase sterile della catechesi, che
spesso allontana soprattutto i nostri giovani, perché non ritrovano la freschezza
della proposta cristiana e l’incidenza nella loro vita. Il mistero che la Chiesa celebra trova la sua espressione più bella e coerente nella liturgia. Non dimentichiamo di far cogliere con la nostra catechesi la contemporaneità di Cristo. Nella
vita sacramentale, infatti, che trova il suo culmine nella santa Eucaristia, Cristo
si fa contemporaneo con la sua Chiesa: la accompagna nelle vicende della sua
storia e non si allontana mai dalla sua Sposa».

Per sorridere un po'...
Sacramenti
«Dimmi, Lucia. Quanti sono i sacramenti?».
«Sei!».
«Ma come?».
«Me l'ha insegnato mio papà: mi dice sempre che matrimonio e penitenza
sono più o meno la stessa cosa».
Don Giocondo
Il parroco sta spiegando la creazione del mondo ai bambini della Prima Comunione. Pierino lo interrompe: «Mio papà dice sempre che noi discendiamo
dalle scimmie!».
«Figliolo - riprende il parroco - dì a tuo papà che la storia della sua famiglia interessa solo a voi».
La barba di Dio
Il catechista: «Dio ha la barba, o è senza?».
Pierino: «Veramente Dio è senza barba, ma sovente quelli che parlano di
Lui, gliela fanno venire!».
A catechismo
Il catechista domanda a Pierino: «Dove senti maggiormente parlare di
Dio?».
«In chiesa e a catechismo».
«E, a casa tua, non senti mai parlare di Dio?».
«Varie volte, quando mio papà è arrabbiato...».
PFGHIJKGLFMJ AKJHN, Un po' di buonumore, ed. De Bastiani, 2017, pp. 21. 25. 26, 31

A cura d i don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Domenica 26a del Tempo ordinario
Giornata di solidarietà per la Chiesa diocesana

Dom.

30

Lun.

01

Santa Teresa di Gesù Bambino
14.30 Inizia il Catechismo delle Elementari
a
a
a
20.30 Incontro genitori Cresimandi: 2 e 3 Md. e 1 Sp

Mar.

02

***

Mer.

03

20.30 Prove di canto

Gio.

04

S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
09.30 I sacerdoti sono in Congrega all'Immacolata di L
10.00 Incontro Gruppo Missionario
20.30 Incontro genitori 4a Elementare

Ven.

05

Primo venerdì del mese
Giornata di preghiera per le vocazioni
19.00 I° incontro del Gruppo Giovani. Uscita in Cansiglio

Sab.

06

San Magno, patrono secondario della Diocesi
10.30 Incontro per i genitori e padrini dei battezzandi
16.00 Confessioni

Dom.

07

Domenica 27a del Tempo ordinario
Messa per i pellegrini della Terra Santa.
Sesto anniversario del mio ingresso in parrocchia
***
10.30 Dopo messa amministrazione del Battesimo
16.30 Santuario: messa per i cattolici dello Sri Lanka

Santi Angeli Custodi

Incontro con la Parola di Dio
Martedì 9 ottobre riprende la Lectio divina, aperta a tutti (Parrocchia, Unità Pastorale, Forania, amici...) di qualsiasi età. Particolarmente attesi e desiderati
i giovani.

Corale
È ben ripartita la Corale. Grazie alla mamma che si è resa disponibile.
Abbiamo bisogno di altre voci, soprattutto maschili. Fatelo come preghiera, a
lode di Dio, a vantaggio spirituale della Comunità. Ed anche per stare piacevolmente insieme un'ora alla settimana.
So bene che avete tutti tanto da fare, ma il Vescovo Ravignani mi diceva:
non chiedere mai un piacere a chi è libero!...

SANTE MESSE
Sabato 29

Domenica 30

Lunedì 1

19.00 + Maria Ausilia, Annibale ed Ines
+ Ruzzini Fabio
+ Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Scrinzi Antonia e Gino
+ Pizzinat Teresa ed Evaristo
+ Sonego Gian Antonio (5° A.)
+ Dario Colognato Isolina
9.00 + Celot Irene, Vittorio, Luigi, Umberto e Carlo
10.30 + Amianti Anacleto
+ Callegari Pietro e Rosina e Oddone
+ Bortot Afra
19.00 + Maria Antonietta
+ Zanette Gian Luigi
8.00 + Angiulli Vittorio
+ Def.ti famiglia Franzato

Martedì 2

18.00

Mercoledì 3

8.00

Giovedì 4

18.00

Venerdì 5
Sabato 6
Domenica 7

8.00 + Nicolò ed Antonio
19.00 + Da Dalt Antonio e Maria
9.00 + Gandin Lucchetta Santina
10.30 + Bellotto Maria, Michela, Onorino e Vittoria
+ De Nardo Egidio
19.00

Gruppo Giovani
Venerdì sera 5 ottobre ricomincia il Gruppo Giovani con un'uscita in Cansiglio, preceduta da una pizza. Invitati vecchi e nuovi, dalla 2a alla 5a superiore e
anni universitari.

Laboratorio Missioni
Mercoledì 19 settembre è ripresa l’attività. Invitiamo signore ad unirsi al
gruppo. Per informazioni telefonare 0438/32152 o 0438/34998.

