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18 novembre 2018: Domenica XXIII del Tempo ordinario
Letture: Dn 12, 1-3 Sal 15 Eb 10, 11-14. 18 Mc 13, 24-32
Carissimi tutti,
il tema degli Esercizi Spirituali che ho seguito a Bose con Enzo
Bianchi era sul discernimento. Appena tornato, nel ritiro ai Cresimandi
anch'io ho trattato questo tema, convinto che con la Cresima i nostri giovani siano chiamati a scegliere, a discernere appunto. Anche oggi, 33a
domenica del Tempo Ordinario, anno B, ritorna lo stesso motivo. È uno
dei temi forti della nostra fede: siamo sempre chiamati a scegliere.
Tanti i testi biblici. Ne scelgo uno: D
30:
15
« Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male.
16
Oggi, perciò, io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare
per le sue vie [...], perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti
benedica nella terra in cui tu stai per entrare [...]. 17 Ma se il tuo cuore si
volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti
ad altri dèi e a servirli, 18 oggi io vi dichiaro che certo perirete [...].
Ci aiutano a pensare anche tanti autori, !"## ormai del pensiero. Ne ricordo qualcuno:
«A ogni essere umano è stata donata una grande virtù: la capacità
di scegliere. Chi non la utilizza, la trasforma in una maledizione e altri
sceglieranno per lui» (P1234 C45364).
«Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma siamo obbligati a mietere quello che abbiamo piantato» (P84958:;4 <;=5>5).
«Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure».
(N53>4= M1=@531)
«La vita è la somma di tutte le tue scelte» (A3:58A C1B2>).
«Chi non sceglie vuol dire che soggiace alle scelte degli altri» (S485= K;58D5E118@).
«Chi corre dietro a due lepri non ne prende alcuna» (E81>B4 @1
R4AA58@1B).
Continua in seconda pagina

Con nua dalla prima pagina

«L’uomo non può prendere due sentieri alla volta» (P84958:;4
1L8;<1=4).
G #/ è ancora più forte (Lc 16): «Nessun servitore può servire due
padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà
all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».
Mt 5, 37: «Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”, il di più
viene dal Maligno».
Il «discernimento» certamente è un dono dello Spirito Santo, che
dobbiamo pregare con insistenza; ma è anche frutto di un nostro cammino, che ha delle tappe importanti. Innanzitutto la capacità di ascoltare e di
vedere con intelligenza la storia e quello che continuamente accade. Poi ci
confrontiamo con la Parola di Dio, magari con l'aiuto di qualcuno, per
non attribuire alla Parola quello che a noi fa comodo. Terzo: elaboriamo
ciò che abbiamo ascoltato, per applicarlo alla nostra realtà. Quarto: decidiamo, cambiamo, ci convertiamo!
Ci aiutino allora la Trinità tutta e in particolare lo Spirito Santo, di
cui imploriamo la discesa sui nostri Cresimandi e sulla Comunità intera!

Il nome di Dio
Era il giorno della Cresima. I cresimandi erano allineati nella navata
centrale della Chiesa. Il vescovo si sedette e, come spesso succede, cominciò a dialogare con i ragazzi. Chiamò una ragazza che si avvicino.
«Come ti chiami?» domandò il vescovo.
«Manuela», rispose la ragazza, molto emozionata.
«Dimmi, Manuela, cosa diciamo facendo il segno della croce?».
« ... ».
«Diciamo», l'aiutò il vescovo, sorridendo: «Nel nome del Padre, del
Figlio e ...».
« ... e della Mamma!» concluse la ragazza.
È una bellissima definizione dello Spirito Santo. Del resto Gesù lo
chiama Consolatore e Paraclitico, cioè Colui sempre presente per prendere la difesa dei suoi discepoli e trarli d'impaccio. Colui che ricorda, guarisce e incoraggia...
B82=4 F588584, C'è qualcuno lassù?, LDC, 1993, p
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario di due settimane
Dom.

18
*

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

Mar.

20

09.30 Catechismo Adulti AC.
20.30 Studio della Parola di Dio

Mer.

21

Presentazione Vergine Maria - Madonna d. Salute
20.00 Prova per i Cresimandi
20.30 Confessioni per i Cresimandi e loro genitori e padrini
20.30 Prove di canto per la Corale

Gio.

22

Ven.

23

Sab.

24

SS. Andrea Dung-Lac e Compagni martiri vietnamiti
Confessioni di "eventuali" Cresimandi
Santa Messa con il conferimento della Cresima

Dom.

25

Domenica 34a del T. O. - Solennità di Cristo Re
Giornata per il Seminario
e di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

S. Cecilia, vergine e martire, patrona musica sacra
20.30 Gruppo Giovani

Oratorio
Mentre ringrazio vivamente tutti coloro che hanno dato una mano per le
grandi pulizie dell'Oratorio, pensiamo di ripartire al più presto, come possiamo,
sempre aperti e desiderosi di collaborazione.
In fondo alla chiesa il foglio per l'iscrizione all'Oratorio.

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Oratorio

Varie

Defunti

Dalla vendita dei ciclamini sono venuti € 1.304,35, netti,
perché la spesa d'acquisto è stata offerta dal buon cuore di C. M.
C. € 20 - P. F. € 50 - N. N. € 100 - N. N. € 100 - N. N. € 200
Dalla cassetta offerte in chiesa, mese di ottobre € 127,50
40° Ann. Matr. C4334A L2;E;=4 - Z191 V;AA48;1 € 100
Visita e Comunione all'anziana P. E. € 100
Scuola pianoforte: R. B. € 25 - G. T. € 50
In suffragio df.ta D5331 G;2>A;=1 B18:181 € 200
In suffragio df.ti famiglie S1:1A4 e C5334A € 100
In suffragio df.to D13 M1> UE4 € 50
In suffragio df.to F1:8;`;4 N;<43;=4 € 50

SANTE MESSE
Sabato 17

Domenica 18

19.00 + Bettiol Federica
+ De Luca Evelina
+ Della Bella Luciana
+ Posocco Giuseppe ed Anna
+ Def.ti famiglie Sipione e Minardo
+ Franco e Battista
+ Dario Colognato Isolina
Ad mentem di Zanette Luciana
+ Pavan Marco
+ Spinazzé Maria Assunta
10.30 + Def.ti famiglie Sabatini e Bernarducci
+ Da Re Domenico e Spinazzé Maria Assunta
+ Aldo ed Elisa
+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni
19.00
9.00

Lunedì 19

8.00

Martedì 20

18.00

Mercoledì 21

8.00

Giovedì 22

18.00

Venerdì 23
Sabato 24

Domenica 25

8.00 + Zanini Gino
18.00 + Cenedese Luigi
+ Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo
+ Bazzo Caterina
+ Algeo Alessandro
+ Tonon Franco
+ Sipione Giacinto
+ Dario Colognato Isolina
+ Bagato Marzio e Adriano
9.00 + Buccilli Valerio e Di Brigida Carlo
+ Manzini Lucia
10.30 + Padovan Luigi
+ Aggio Egle, Francesco e Maria
+ Paladin Elsa e Giovanni
+ Bardella Gino
+ Paladin Raffaella
19.00 + Bagato Marzio e Adriano

