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4 novembre 2018: Domenica XXXI del Tempo ordinario
Letture: Dt 6,2-6 Sal 17 Eb 7,23-28 Mc 12,28-34
11 novembre 2018: Domenica XXXII del Tempo ordinario
Letture: 1Re 17, 10-16 Sal 145 Eb 9, 24-28 Mc 12, 38-44
Carissimi tutti,
dopo aver parlato dei Santi, anche per dire che la santità è possibile e non
è poi così difficile come sembra, propongo qualche riflessione sul grande tema
della morte. Si dice che noi preti non ne parliamo abbastanza: soprattutto che
non ricordiamo ai fedeli i Novissimi, cioè la Morte, il Giudizio, l'Inferno e il Paradiso.
L'evento centrale, intorno a cui ruota tutta la nostra fede, è proprio la Risurrezione: quella di Gesù e la nostra. Nel Credo ci impegniamo con due affermazioni forti. La prima: Gesù Cristo «il terzo giorno è risuscitato»; la seconda:
«Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà».
Credo siano tanti i pensieri che ci portiamo nel cuore in questi giorni.
Credo che tutti pensino e che tanti preghino, perché non si può scherzare con la
vita e la morte. Mi aiuto con due testi appassionanti:
La morte non può tenermi sulla croce;
il mio corpo non può che rivivere in te;
io vengo con te, mio Signore, nella gioia,
io vengo con te, mio Signore e mio sposo.
La gioia non può stare spenta per sempre;
il fuoco oramai non può che bruciare.
Tendo le braccia, mio Signore, e tu vieni,
tendo le braccia, mio Signore e mia pace.
Il cuore non può accettare la notte;
l’amore non può svanire nel nulla.
Sento la tua voce, mio Signore, e sorridi,
sento la tua voce, mio Signore e mio amico.
La luce non può nascondersi a lungo;
l’inverno non può che cantar primavera.
Il mio nome lo sai, mio Signore, e mi aspetti,
il mio nome lo sai, mio Signore e Dio vivo.
Continua in seconda pagina

Con nua dalla prima pagina

La tua vita mi prende, mi porta con sé;
il tuo sangue mi prende, si riaprono gli occhi:
vedo le tue mani, mio Signore, nei cieli,
vedo le tue mani, mio Signore e mio Dio.
D. RIMAUD, Gli alberi nel mare. Inni * Preghiere,
LDC, Leumann 1977, p. 56

[...] Credo nella vita come gioia e come durata:
non prestito effimero dominato dalla morte,
ma dono definitivo.
Credo nella vita come possibilità illimitata
di elevazione e di sublimazione.
Credo nella gioia di ogni stagione, di ogni tappa,
di ogni aurora, di ogni tramonto, di ogni volto,
di ogni raggio di luce che parta dal cervello, dai sensi, dal cuore.
[...] Con questa fede voglio addormentarmi
nell'attesa del grande gioioso risveglio».
p. G?@A?B BDE?AFGH@F, Oratorio di S. Filippo Neri, Brescia

La lapide
Un grande e santo abate giaceva sul letto di morte. Intorno a lui si erano raccolti i suoi monaci e decine di affezionati studenti che si erano ispirati alla sua vita e
alle sue idee luminose.
I più vicini a lui sussurrarono: «Maestro, quando tu sarai morto, metteremo
una grande e magnifica pietra sul tuo sepolcro ... Che cosa vuoi che le scriviamo
sopra?»
Il vecchio saggio tacque un po’ e poi sorrise: «Scrivete: Io non sono sotto la pietra».
Noi non saremo sotto la pietra.
BO@QB FDOODOB
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Oratorio

N. N. (catechista) € 50

Varie

Scuola pianoforte: P. A. € 25

Defunti

Funerale df.ta AOPDAA?Q LF@ODRRF € 150
Per benedizione ceneri df.to B@SDRRB AQTDAB € 50
In memoria df.ti CBUU@OF - FFVO?S, ecc.. € 50
In memoria df.ti fam. SFVFRB e CDAABR € 100

Calendario di due settimane
Dom.

04
*

Domenica 31a del Tempo ordinario
Giornata per il Quotidiano Cattolico
Operazione castagne per aiutare il Gruppo Giovani

Mar.

06

San Leonardo di Limoges, patrono della città

Ven.

09

Dedicazione della Basilica Lateranense

Sab.

10

San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
15.00 Ritiro Spirituale per i Cresimandi
16.00 Oggi non ci sono le Confessioni

Dom.

11
*

Domenica 32a del Tempo ordinario
68a Giornata del Ringraziamento
Operazione castagne per aiutare il Gruppo Giovani

Lun.

12

S. Giosafat, vescovo e martire

Mer.

14

09.45 Conferenza San Vincenzo

Gio.

15

Matt.

Ven.

16

18.00 Colfosco: Rito di ammissione al diaconato del nostro MARIO CENEDESE

Sab.

17

S. Elisabetta d'Ungheria, religiosa
16.00 Confessioni dei ragazzi di 4a elementare
17.30 Confessione per gli adulti

Dom.

18
Pom.

S. Vendemiano: Sacerdoti del Coneglianese in ritiro

Domenica 33a del Tempo ordinario
2a Giornata mondiale dei Poveri
Salone: Castagnata per il Gruppo della 3a età

Bose
Nella prossima settimana, da lunedì 5 novembre mattina a venerdì 9 sera, sarò
impegnato a Bose (BI) per gli Esercizi Spirituali con EQWB B?FQGX?.
In quei giorni, al posto della Messa, ci sarà la Liturgia della Parola, all'ora consueta. Per eventuali necessità rivolgersi al sacrestano, Mario Cenedese. (tel.
349 0714012)

Oratorio
Ringrazio tutti quelli che donano offerte ed aiuti di qualsiasi tipo. Chiedo aiuto
per le pulizie anche per i prossimi 2 sabati 9 e 17 novembre, 8.30.

SANTE MESSE
Sabato 3
Domenica 4

Sabato 10

Domenica 11

Lunedì 12
Martedì 13

+ Alfeo e Giovanni
19.00 + Dario Colognato Isolina
+ Barin Bruno, Antonio e Maria + Da Dalt Antonio e Maria
9.00 + Lucchetta Marcello, Regina, Angelo e Santina
+ Gandin Lucchetta Santina
+ Angelo, Angela e Giuseppe
+ Dal Toé Pietro e famiglia
10.30 + Busetto Angelo e Bortolani Giovanna
+ Favero Rosina e Pietro
+ Zanella Francesco (4° A.)
+ Longo Alberto e Ugo,
+ Furlanetto Rossano (14° A.)
+ Nikolli Mark e Gjovalin
19.00 + De Fanti Enzo e De Biasi Diego
+ Pavan Anna Maria (4° A.)
19.00 + Contessotto Luciano, Domenico e Angela
+ Posocco Brunetta
+ Rino, Domenico e Anna
+ Petrucci Romita
+ Dario Colognato Isolina
+ Tonin Bruno
+ Def.ti famiglia Mantegna
9.00 + Def.ti famiglia Sabato
+ Rossetti Franco
10.30 + Rizzo Libero
+ De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Def.ti famiglie Favero e Pollastri
+ Caprioli Gennaro e Maria
+ Taffelli Elena, Odoardo e Antonio
19.00
8.00
18.00 + Rasi Lucia
+ Alfieri

Mercoledì 14

8.00

Giovedì 15

18.00

Venerdì 16

8.00 + Nadal Amelia
+ Salvador Angela e Rosa

Sabato 17

19.00 + Def.ti famiglie Sipione e Minardo
+ Franco e Battista
+ Dario Colognato Isolina

Domenica 18

9.00 + Aldo ed Elisa
+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni
10.30
19.00

