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21ottobre 2018: XXIX domenica del tempo ordinario
Letture: Is 53, 10-11 Sal 32 Eb 4, 14-16 Mc 10, 35-45
Carissimi tutti,
dal 3 al 28 ottobre, a Roma, si sta svolgendo il Sinodo dei giovani, sul
tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Mi piace tanto una delle proposte emerse: «Fare della parrocchia la casa dei giovani». Ogni giorno le
riflessioni sono belle, articolate, ricche di contenuti profondi. Riassumerle è difficile. Bisognerebbe seguire L'Osservatore Romano. In attesa di un documento
finale di cui senz'altro vi parlerò, vi propongo la Carta dei giovani presentata a
Padova il 13 maggio dello scorso anno da parte del Ser.Mi.G di Ernesto Olivero.
Mi sembra interessante.
L’odio non ci fermerà. Ripartiamo dall’amore.
L’amore non è utopia. È un fatto, una scelta per il bene, un sì detto alla vita, alla
giustizia e alla pace. Mai come oggi, noi, giovani e adulti insieme:
Sosteniamo la VITA
Accogliamo la vita in ogni sua stagione, fragilità, diversità. Uccidere è sempre
sbagliato, qualunque sia la motivazione.
Promuoviamo la GIUSTIZIA
L’ingiustizia alimenta povertà, odio, guerra. Ognuno ha diritto alla stessa dignità. Ci impegniamo per un mondo in cui tutti abbiano accesso a cibo, casa, cure,
scuola, lavoro e in cui tutti possano vedere tutelati il diritto alla libertà di religione, di pensiero, di espressione.
Costruiamo la PACE
La pace parte da ognuno di noi, dai nostri gesti concreti. Pronti a chiedere e dare
perdono, aboliamo dalla nostra vita parole come odio, nemico, infedele. Un
mondo in pace conviene a tutti.
Ricerchiamo il DIALOGO
Siamo disponibili a incontrare donne e uomini di ogni cultura, religione, etnia,
senza pregiudizi. Siamo pronti a cambiare le nostre idee per costruire il bene
comune. Usiamo la rete come strumento per comunicare e non per diffondere
odio e disprezzo.
Puntiamo sul DISARMO
Chiediamo che le armi non siano più costruite perché uccidono, sprecano risorse
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e intelligenze, provocano vendetta, segnano per sempre la vita dei sopravvissuti.
Custodiamo la TERRA
Preserviamo la natura, viviamo con semplicità e sobrietà. Ci educhiamo a non
sprecare le risorse naturali, perché la vita di tutti i popoli possa crescere oggi e
nelle generazioni future. Favoriamo la ricerca per aprire nuove strade di sviluppo.
Mettiamo al centro il SERVIZIO
In ogni ambito della vita ci impegniamo a mettere in gioco le nostre potenzialità.
Qualunque sia il nostro ruolo, ci impegniamo a vivere con onestà e trasparenza,
a fare di ogni responsabilità un servizio reso alla comunità e mai uno strumento
di potere fine a se stesso.
Scegliamo la BONTÀ
La bontà è una scelta dell’intelligenza e del cuore. La bontà disarma, dà speranza, ci fa essere persone sincere e amici veri. Ci fa scoprire che il segreto della
felicità è fare felici gli altri. La bontà è luce che annulla il buio.
Ascoltiamo la COSCIENZA
Solo la coscienza ci rende liberi di valutare ciò che è bene e ciò che è male e di
scegliere con responsabilità. Ci rende liberi da dipendenze e schiavitù, capaci di
amare.
Risvegliamo la SETE DI INFINITO
Ci impegniamo a ricercare in ogni momento il senso della vita e restiamo aperti
verso l’Infinito che vive in noi.

L'aquila
Una volta uno scalatore domandò all'aquila: «Perché allevi i tuoi piccoli così in alto nell'aria?».
L'aquila rispose: «Oserebbero da adulti sfidare il sole, se li allevassi
per terra?».
Educare è offrire fattori di crescita: è offrire Valori.
Solo i Valori fanno diventare grandi.
P>?@ PABBACD>?@, Lo shopping dell'anima, Effatà Editrice, 2010, p. 99
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi pensa alla Chiesa
R. V. € 20 - T. L. e A. (Fratta) € 50 - D. F. € 50 - F. F. € 60
Battesimo di EA. € 100 - Fam. S. PSG € 300 - N. N. € 1.000
Varie Cattolici Sri Lanka per uso chiesa € 25
Scuola pianoforte: PD. L. € 20 - G. T. € 50 - A. E €. 50
Defunti
Funerale di CAMM@B>? O?AB>N € 50
In memoria di S@BON? LP>C> A A?CAB>?N € 50

Oratorio

Calendario della settimana
Dom. 21

Lun.

22

Mar.

23

Mer.

24

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
S. Giovanni Paolo II, papa
09.30 Catechismo per gli adulti, non solo di A.C.
20.30 Studio della Parola di Dio
S. Luigi Guanella, sacerdote

09.45 Conferenza san Vincenzo
20.30 Prove di canto per la Corale
Gio.

25

Ven.

26

20.30 Gruppo Giovani a Vittorio Veneto

Sab.

27

16.00 Confessioni
19.00 Santa Messa con i ragazzi del 4° Camposcuola

Dom. 28

Domenica 30a del Tempo ordinario
10.30 Presentazione dei Cresimandi
.Incontro con la Parola di Dio

Anche al 2° incontro della Lectio divina hanno partecipato 34 persone.
Questa è vera grazia di Dio, che fa camminare la Parrocchia. Non so come ringraziare i tanti presenti, che sempre riempiono il cuore di gioia. Domando allo
Spirito il dono della perseveranza. E, mentre mi complimento con i giovani che
c'erano, confermo il mio desiderio di altri...

Messe / Funerali
Ricordo che, quando c'è un funerale, in quel giorno non viene celebrata la
Messa feriale, per tante ragioni già spiegate. Eventuali intenzioni vengono rinviate al primo sabato successivo, salvo diversa volontà degli offerenti.

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 20
Domenica 21

19.00 + Coletti Giorgio (1° A.)
+ Salvador Angela e Rosa
9.00 + Lorenzon Maria, Collot Giovanni, Lorenzo, Fulvia
+ Elsa e Pietro
10.30 + Paladin Giovanni ed Elsa
+ Paladin Raffaella e Bardella Gino
+ Bortoluzzi Agnese (1° A.)
+ Salzano Adele e Teresa
+ De Marchi Giovanni e figli
19.00 Ad mentem offerentis
+ De Luca Evelina
+ Soldan Luigi e Angelina
+ Bagato Marzio e Adriano

Lunedì 22

8.00

Martedì 23

18.00

Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27

Domenica 28

8.00 + Tonon Franco
+ Def.ti famiglia Paoletti
18.00 + Modolo Angelo (44° A.) e Carnielli Adriano
8.00
19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Marchesin Giuseppina
+ Minardo Ignazio e Maria
9.00 58° Ann. Matr. di Marangon Giannina e Guido
10.30 + Boschi Anna
19.00 + Zamuner Ines (1° A.)
+ De Zottis Giuseppe (30° A.)

Oratorio
Per l'interesse e la disponibilità ringrazio i 22 partecipanti all'incontro per l'Oratorio; in particolare sono riconoscente ai 4 giovani presenti.
Ringrazio tutti quelli che stanno donando offerte ed aiuto di qualsiasi tipo. Credo
che l'amore per l'Oratorio sia una carta vincente per il futuro dei nostri figli.
Ho bisogno ancora e sempre di aiuto. Occorrono delle grandi pulizie in Oratorio,
da cui eliminare tante cose che non serviranno mai a nessuno. Abbiamo pensato
di lavorare per tre sabati, dalle 8.30 alle 12.00, nei giorni 27 ottobre e 10 e 17
novembre. Sia benedetto chi può dare una mano!

