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3 febbraio 2019: IV domenica del tempo ordinario
Letture: Ger 1, 4-5. 17-19 Sal 70 1Cor 12, 31 - 13, 13 Lc 4, 21-30
Carissimi fratelli,
oggi è la 41a G
. Per me la vita è un grande dono!
Ringrazio il Signore per i miei genitori, che non si sono fatti tanti problemi;
anzi, hanno sofferto per non avere altri figli dopo di me. Manco sapevano
cos'era il preservativo! E non frequentavano consultori o psicologi, pediatri o
specialisti! Ma vivevano. Semplicemente vivevano! Confidavano nella Provvidenza, sempre fiduciosi nel futuro. Non si abbattevano nelle avversità, ma
erano forti: trovavano una soluzione per tutto!
Qualcuno mi può dire: - Ma, don, i tempi sono cambiati! - Sarà... Ma
un dente non perfettamente allineato non faceva problema. Un 4 a scuola
non spingeva alla depressione e al suicidio... Un rimprovero di persona adulta non metteva in moto un collegio di avvocati difensori...
La vita era dura! Ma era tanto bella! Non c'era tempo per sottili disquisizioni per complicare ciò che è semplice! Quanti falsi ragionamenti, insinuazioni velenose, anche contro la chiesa, che non se le merita proprio tutte!.., che non deve sempre tacere, accettare che i valori siano derisi, mascherati di sottile, sinistrorsa ironia. La chiesa ha una sua sapienza, che sfida il
tempo. Ha una sua profondità che vince comodità superficiali, convenienze
momentanee.
Si dice che ognuno ha la sua verità... Ma basta un minimo di intelligenza per vedere dove stiamo scendendo; sotto ogni profilo: sociale, religioso, morale, economico, politico... Ognuno ha la sua verità!... Opinionisti,
previsionìsti, sociologi, tuttologi... Ma io so che Gesù è la Verità. Certo, la
Verità è stata crocifissa. Ieri, come oggi! Ma, credo e spero, che, come ieri,
anche oggi risorga!
Allora scopriremo che siamo anche ridicoli, presuntuosi, pretestuosi!
Come il "grande" presidente Emmanuel Macron (la grandeur française...).
Illuminato, lui! Figlio dell'Illuminismo!... Macron il 26 settembre 2018, a
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una conferenza negli Stati Uniti, avrebbe stabilito che istruzione e fecondità
sono due grandezze inversamente proporzionali: «Presentatemi quella donna
che ha deciso, essendo perfettamente istruita, di avere sette, otto o nove figli». Impossibile essere colti e fecondi! Un nuovo capitolo: intelligenza, cultura e demografia!... Se lo leggesse, senza nulla presumere, gli spedirei l'ultimo Filo diretto, per presentargli una donna felice: una mamma di 15 figli, 8
dei quali preti e suore! Felice lei, felice il marito, felici i figli!
Caro Petrarca, avevi proprio ragione con quel tuo 7° sonetto del Canzoniere: «La gola, e ’l sonno, e l’oziose piume / hanno del mondo ogni virtù
sbandita, / ond’è dal corso suo quasi smarrita / nostra natura vinta dal costume. // Qual vaghezza di Lauro? qual di Mirto? ( = Quale voglia di Poesia?). / Povera, e nuda vai, Filosofia, / Dice la turba al vil guadagno intesa».
Caro Gesù, dì tu a Macron e a tutti gli "Illuminati", che di «Liberté,
Égalité, Fraternité» eri tu a parlarne, pressappoco 1759 anni prima della Rivoluzione francese...
E grazie a voi, Cristina Martinez della Florida (madre di 4 figli, architetto). Grazie, Carla dell'Uruguay (fiera dei tuoi 6 figli e dei tuoi studi). Grazie, Anna Maria dall'Italia (madre di 9 figli e medico). Grazie, Emily del Kenia (avvocato, madre di 6 figli, tutti voluti) [ cfr. NOI, supplemento di Avvenire,
27 gennaio 2019, p. 22 ].
Grazie, Maria, mamma di Gesù e nostra. Grazie, Maria, mamma mia,
povera, morta un anno fa', ma sempre viva. Grazie, mamme nostre, che non
avete ragionato tanto, ma avete molto amato. Grazie, di cuore!

La talpa. Il gatto. L'allodola. L'usignolo.
Una volta la talpa, il gatto e l'allodola discutevano tra loro quale fosse la
strada per conoscere meglio la vita.
La talpa diceva: «Io scavo, io vado alle radici della realtà!».
Il gatto diceva: «Io guardo attento e scatto al momento giusto!».
L'allodola diceva: «Io volo alto e di là osservo come gira il mondo!».
Ad un tratto i tre sentirono un canto allegro: era un usignolo.
«Che fai?», gli domandarono.
«Io? Io sono semplicemente contento d'esser vivo!».
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Oratorio
Confessioni per le 2e e 3e medie
Confessioni per tutti
Messa con benedizione delle candele
4a Domenica del Tempo Ordinario
41a Giornata per la vita

Santa Agata, vergine e martire
09.30 Catechismo AC
20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio
Santi Paolo Miki e Compagni, martiri

Gio.

07

Giornata di preghiera per le vocazioni
Matt. Sacerdoti coneglianesi in Congrega
16.00 Apostolato della preghiera
20.30 Incontro per i fidanzati

Ven.

08

20.30 Gruppo Giovani (Veglia di preghiera all'Immacolata

Sab.

09

15.00 Oratorio
16.00 Confessioni per le 1e Superiori
17.00 Confessioni per tutti

Dom. 10

5a Domenica del Tempo Ordinario

Grazie a chi aiuta la Chiesa
Varie

C. G. € 20 - N. N. € 20 - .N. € 20 - Fam. M. € 20
B. F. ed E. € 50 - S. T. € 50 - W. € 50 - N. N. € 50
Scuola pianoforte: P. L. € 20

Buste Natale N. N. € 5 - N. N. € 20 - Fam. DZ. € 30 - N. N. € 200

Trovata nella cassetta della posta busta con € 125
Defunti

In suffragio df.ti A U
e L_ U € 50
Per benedizione ceneri df.ti T
-C
Per benedizione ceneri df.to S
VV P
Per funerale df.ta O
M
€ 100
Per funerale df.ta B
J
X € 200
Per funerale df.to P V_ P
€ 200

€ 50
€ 100

SANTE MESSE
Sabato 2

Domenica 3

19.00 + Tomasi Minardo Sonia
+ Miraval Eliseo
+ Da Dalt Antonio e Maria
+ Da Dalt suor Rosalucia
+ Def.ti famiglia Da Dalt
+ Travaini Rasi Riccardi e Rasi Alberta
+ Tonon Angelo
9.00 + Tomasi Minardo Sonia
+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta
+ Elsa e Pietro
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Favero Oddone
+ De Mari Franca
+ Liut Luciano
19.00 + Annibale ed Ines

Lunedì 4

8.00 + Tomasi Minardo Sonia

Martedì 5

18.00 + Tomasi Minardo Sonia

Mercoledì 6

8.00 + Tomasi Minardo Sonia

Giovedì 7

18.00 + Tomasi Minardo Sonia

Venerdì 8

8.00 + Tomasi Minardo Sonia

Sabato 9

19.00 + Tomasi Minardo Sonia

Domenica 10

9.00 + Tomasi Minardo Sonia
+ Rossetti Franco
+ Bischer Luigi e Maria
10.30 + De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Rizzo Osvaldo
+ Paladin Raffaella, Elsa e Giovanni, Bardella Gino
19.00

Cresima per giovani adulti
Al momento 2 giovani adulti chiedono il Sacramento della Cresima. Ce ne
fossero altri, si facciano vivi al più presto, così preparo alcuni incontri giusti per
loro.

