Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano

34

14ottobre 2018: XXVIII domenica del tempo ordinario
Letture: Sap 7, 7-11 Sal 89 Eb 4, 12-13 Mc 10, 17-30
Carissimi tutti,
con la S. Messa delle 10.30, oggi apriamo ufficialmente l'anno catechistico. Per questo mi fermo ancora sull'importanza della P !!"##$% , del C &'#$%()" e dell'O! &"!%". Prendo spunto dal documento dei vescovi italiani
«Educare alla vita buona del Vangelo», dove si davano gli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020.
«41. Solo una #")/0%&1 ##"23%'0&' e dialogante può trovare le vie per
instaurare rapporti di amicizia e offrire risposte alla sete di Dio che è presente
nel cuore di ogni uomo. [...] La parrocchia - Chiesa che vive tra le case degli
uomini - continua a essere il luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la formazione della coscienza credente; [...] favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; [...] e costruisce alleanze educative per servire
l'uomo.
Essa è animata dal contributo di educatori, animatori e catechisti, autentici testimoni di gratuità, accoglienza e servizio. La formazione di tali figure costituisce un impegno prioritario per la comunità parrocchiale, attenta a curarne,
insieme alla crescita umana e spirituale, la competenza teologica, culturale e
pedagogica.
42. [...] Espressione, tipica dell'impegno educativo di tante parrocchie,
[...] è l'O
. Esso accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove
generazioni e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità educative.
[...] L'oratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a
una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono
quelli dell'esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica,
teatro, gioco, studio».
Dal sussidio per la Quaresima della Diocesi di San Benedetto del Tronto,
datato 01.02.2013, prendo un pensiero che mi piace:
«Considerando le innumerevoli difficoltà che si riscontrano nell’educazione e nell’accompagnamento dei giovani e dei ragazzi, sarebbe opportuno attivare sia una fantasia metodologica sia un linguaggio rinnovato. Linguaggio non
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significa semplicemente utilizzare alcune parole a posto di altre, ma significa
soprattutto cultura, relazione. Lo stesso Gesù diceva cose sempre nuove, mai
sentite, adatte ad ogni situazione, mentre i nostri ragazzi ci identificano come
quelli che dicono sempre le stesse cose [...]. Non ha senso impostare una ' ('*(+ simile al modello scolastico. [...] Anche molti contenuti catechistici potrebbero passare attraverso esperienze a loro gradite e coinvolgenti. Non sono
sufficienti i libri, le guide innovative, i videoregistratori, i proiettori, i vari cd o
slide senza una mentalità rinnovata, senza un nuovo modo di pensare i ragazzi.
Sarebbe bello incontrarli liberamente, privi di ogni borsa, bisaccia o zaino carico
di preconcetti, giudizi, incomprensioni e quant’altro. [...] Ogni Oratorio non disprezzi [...] nulla di quanto è profondamente umano, ma sappia assumerlo,
orientarlo e purificarlo con saggezza evangelica [...]. Solo progettando un intervento pastorale globale che va dalla pre-adolescenza alla giovinezza, si continuerà ad accogliere e ad entusiasmare, frenando così il tentativo di voler abbandonare la Parrocchia appena ricevuti i Sacramenti.

La collaborazione
Marito e moglie erano sulle scale alle prese con un pesante cassettone. Li
vide un cognato.
«Vi do una mano», disse accorrendo. E afferrò un angolo del mobile.
Qualche minuto dopo, incapaci di muovere il cassettone anche di un solo
centimetro, i tre si concedettero qualche minuto di riposo.
«Che fatica portare su questo cassettone!», commentò il cognato.
Marito e moglie scoppiarono a ridere.
«Noi stavamo cercando di portarlo giù!».
Gli amici non si guardano negli occhi. Guardano insieme nella stessa direzione.
Una coppia di fidanzati chiese: «Cosa dobbiamo fare perché il nostro
amore duri?».
Rispose il maestro: «Amate insieme altre cose».
B!/0" F'!!'!", Il canto del grillo, LDC
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Battesimi:
Funerali
Varie
Oratorio

di Gioia € 50 - di Anna € 100
di M ((%)" C'&&"3%0 € 150 - In suffragio di B. B. € 45
Terza Età per uso salone € 120
Una mamma € 100 - Un papà € 500 - Un'Associazione € 1.000

Calendario della settimana
Dom. 14

Domenica 28a del Tempo ordinario
*
Roma: Paolo VI e Oscar Romero riconosciuti Santi
10.30 Messa di apertura dell'anno catechistico.

Lun.

15

S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
09.00 Vittorio Veneto: Consiglio Presbiterale
20.30 Immacolata di L.: Corso foraniale per Catechisti

Mar.

16

09.30 Catechismo per gli adulti, non solo di A.C.
20.30 Studio della Parola di Dio

Mer.

17

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
20.30 Prove di canto per la Corale

Gio.

18

S. Luca, evangelista
20.30 Incontro per volontari dell'Oratorio

Ven.

19

20.30 S. Martino: Veglia missionaria diocesana.
Partecipa il nostro Gruppo Giovani.

Sab.

20

10.30 Inaugurazione Piloni della Vittoria d'ingresso alla Città
16.00 Confessioni

Dom. 21

Domenica 29a del Tempo ordinario
92a Giornata Missionaria Mondiale
10.30 Canta il Coro dei Cattolici Senegalesi del Triveneto
16.00 Ogliano: ingresso del nuovo parroco d. Fulvio Silotto

Incontro con la Parola di Dio
Martedì 9 ottobre è ripresa la Lectio divina. Non so come ringraziare i 34
presenti, che mi hanno riempito il cuore di gioia. Domando allo Spirito il dono
della perseveranza. E attendo particolarmente i giovani: desideratissimi.

Catechismo
Da lunedì 15 ottobre i ragazzi di Ia media che non potessero partecipare
all'incontro delle 14.30, potrebbero aderire ad un altro gruppo che si incontra
alle 16.30.

Ottobre e Rosario
Ottobre è un mese mariano! In ritardo, ma convinto, invito a pregare il
Rosario, soprattutto in famiglia. Se non tutto, almeno una parte, ma insieme
con i figli! È un ottimo farmaco che guarisce tanti mali!

SANTE MESSE
Sabato 13
Domenica 14

19.00 + Pletti Tonello Augusta (3° A.)
9.00 + Rossetti Franco
10.30 Ad mentem Perenzin Giorgio
+ De Nardo Egidio
+ Giacomin Cescon Natalina
+ Armellin Jessica
+ Bortolini Luigi
+ Bellotto Maria, Michela, Onorino e Vittoria
19.00 Ad mentem di mamma di P.L.

Lunedì 15
Martedì 16

8.00
18.00 + Coletti Giorgio
+ Salvador Angela e Rosa

Mercoledì 17

8.00

Giovedì 18

18.00

Venerdì 19
Sabato 20
Domenica 21

8.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado
19.00
9.00 + Lorenzon Maria, Collot Giovanni, Lorenzo, Elvira
+ Elsa e Pietro
10.30 + Paladin Giovanni ed Elsa
+ Paladin Raffaella e Bardella Gino
+ Bortoluzzi Agnese (1° A.)
19.00 + Bagato Marzio e Adriano

Oratorio
Ringrazio di cuore

Domenica scorsa ho chiesto aiuto. Lunedì mattina un papà, che di solito
non frequenta, mi ha portato un'offerta di € 500 per questo. La mamma di un
animatore, che vorrebbe aiutare, ma non può, mi ha mandato 100 €. Un'Associazione ha versato sul mio c/c 1.000 €. Come non dire con il Renzo de I promessi
sposi: «La c'è la Provvidenza!».
Vi ringrazio di cuore, perché sapete "ascoltare" i bisogni della Comunità!
Domando aiuto

Giovedì prossimo 18, ore 20.30, faremo un incontro per tutti quelli che
possono aiutare, in qualsiasi modo. Va bene qualsiasi aiuto! Per realizzare quello
che è utile fare per i nostri ragazzi e giovani, ho bisogno di tutto, ho bisogno di
tutti. Se potete, partecipate: così vediamo insieme! Grazie!

