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17 febbraio 2019: VI domenica del tempo ordinario
Letture: Ger 17,5-8 Sal 1 1Cor 15,12.16-20 Lc 6,17.20-26
Carissimi fratelli,
quando posso, mi piace visitare i vostri figli che vengono a catechismo. Li trovo ancora puliti, puri, genuini. Sapeste quante cose dicono, sapeste come si raccontano. Ma non abbiate paura: non carpisco nessun segreto
relativo alla vostra famiglia, se non la voglia che hanno di Dio, spesso disattesa proprio dalla famiglia, purtroppo!
Del resto, mi aveva sempre colpito un detto: «Ex ore infantium veritas». Si tratta di una sentenza della prima età moderna, che ritorna in numerosi proverbi: in francese, ad esempio, troviamo: «La vérité sort de la bouche des
enfants». Essa riprende forse una variante dell'«Ex ore infantium et lactantium perfecisti
laudem» (Salmo 8, 3).

Martedì 12 febbraio, allora, ho cominciato la preghiera presso un gruppo della 4a elementare, invitando i ragazzi a pregare il Signore per vincere le
paure che ognuno di noi si porta dentro... È uscito un quadro, stupendo per
me. Trascrivo scrupolosamente.
«Ho paura che Dio non mi ascolti più» (Emma D.A.).
«Ho paura che un giorno nessuno vada più a messa e che non ci siano
più cristiani» (Veronique D.).
«Ho paura che il mondo non creda più a Gesù e alla sua luce» (Emma
M.).
«Ho paura che un giorno non crederò più al Signore. Ho paura di
perdere la mia famiglia» (Giulia M.).
«Io ho paura che Dio non sia più con me e vicino a me. Che non mi
voglia con sé e non mi voglia più bene e che mi lasci da sola» (Daria).
«Ho paura che muoiano i miei genitori e che io resti sola, che scoppino guerre e terremoti e che le trombe d'aria facciano volar via le macchine» (Eleonora Z.).
«Ho paura di non fare bene» (Anna V.).
«Ho paura di non essere brava» (Emma M.).
Continua in seconda pagina

Con nua dalla prima pagina

«Io ho paura di aver paura e di fare delle cose che non dovrebbero
essere fatte» (Massimiliano).
Mi piacciono queste paure! Non penso siano indotte dal desiderio inconscio di piacere al prete che ha fatto la domanda. Le sento vere. Mi inducono a riflettere. Spero facciano lo stesso con i miei 25 lettori, di manzoniana
memoria...
A mio modo, cerco di rispondere con una favola e con l'alto magistero
di Papa Giovanni Paolo II, anche se nel Vangelo ci sarebbe molto di più!...
Ma, eventualmente, a presto!...

Il cavallo di Alessandro
C'era una volta un ragazzo davvero straordinario. Si chiamava Alessandro.
Aveva appena tredici anni quando sbalordì la corte del re Filippo, suo padre, perché riuscì a domare un cavallo che tutti ritenevano indomabile.
Alessandro (che poi stupirà il mondo, tanto da essere chiamato “Magno”)
si era accorto che la bestia aveva paura della sua ombra: allora la tenne sempre
nella direzione del sole e così riuscì a cavalcarla e a domarla.
PCDN PHBBHFACDN, Racconti per i voli dell'anima, Astegiano Editore, 2007, p. 150

«Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare
la sua potestà!
Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di
Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera!
Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici
come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate
paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!».
GCNOEDDC PENBN II, Omelia per l'inizio del Pontificato - 22 ottobre 1978
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi aiuta la Chiesa
Varie

Per la Mater Dei, raccolti € 900,27, già consegnati
Scuola di pianoforte: C. F. € 50
I Cantori della Corale offrono per l'Oratorio € 245
Benedizione famiglia S. P. - C. P. € 200
Per uso sala nel compleanno di T. DM. L. € 50

Defunti

In suffragio df.ta B@ABCDC MEAFGHACIE, nel 1° Ann., € 100

Calendario della settimana
Sab.

16

14.30
15.00
16.00
17.00

Cresimandi partono per il 1° ritiro in Seminario.

Oratorio
Confessioni per le 4e Elementari
Confessioni per tutti

Dom.

17

6a Domenica del Tempo Ordinario
10.30 S. Messa in suffragio dott. ABQHAIN CGCHR

Lun.

18

09.00 Vittorio Veneto: Consiglio Presbiterale

Mar.

19

09.30 Incontro con i sacerdoti della Forania per la Candaglia
09.30 Catechismo AC
20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio

Mer.

20

18.00 Conegliano, Accademia: incontro con d. Luigi Ciotti
20.30 Incontro con tutte le catechiste/i

Gio.

21

16.00 Apostolato della preghiera
17.30 Corso Animatori Foraniale
20.30 Incontro per i fidanzati

Ven.

22

Cattedra di San Pietro apostolo - Festa
20.30 Gruppo Giovani

Sab.

23

San Policarpo, vescovo e martire
15.00 Oratorio
e
16.00 Confessioni per le 5 Elementari
17.00 Confessioni per tutti

Dom.

24

7a Domenica del Tempo Ordinario

Laboratorio di carnevale per i ragazzi
Invitiamo tutti i ragazzi dagli 8 ai 12 anni a partecipare gratuitamente al
laboratorio di cucina per carnevale, sabato 23 febbraio dalle 15.30 alle 17.30
presso le cucine mdg. Per iscrizioni chiamare LAURA al cell.380 3290600.

Offerta dolci
Domenica prossima 24 febbraio ci sarà una vendita dolci a favore dell'O()+,(-,.

Pellegrinaggio a Motta di Livenza
Nel pomeriggio del 4 marzo pellegrinaggio foraniale in corriera a Motta di
Livenza. Possibilità di Confessioni + S. Messa. Iscriversi subito.

SANTE MESSE
Sabato 16

Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19

19.00 + Burlini Margherita (1° A.)
+ Coletti Giorgio
+ Iacovino Lino (1° A.)
+ Antoniol Renata
+ De Zanet Ferruccio (1° A.)
+ Tomasi Minardo Sonia
9.00 + Tomasi Minardo Sonia
+ Sacconi Anna e Nicolò
+ Cerinato Bortolini Maria (1° A.)
10.30 + Def.ti famiglie Favero e Pollastri
+ Def.ti famiglia Baraldo Fortunato, Teresa e figli
+ Zanutel Fulvio (5° A.)
+ Pasqualin Elio (2° A.)
+ Cerinato Bortolini Maria (1° A.)
19.00 + Angelina e Giuseppina (A.)
8.00 + Angiulli Vittorio
+ Tomasi Minardo Sonia
18.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado
+ Gamelli Albergucci Teresa (a 3 mesi)

Mercoledì 20

8.00

Giovedì 21

18.00

Venerdì 22

8.00

Sabato 23

Domenica 24

19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Antoniazzi Enzo (16° A.)
+ Carpené Albano (2° A.)
+ Dario Colognato Isolina
+ Def.ti famiglia Scottà
9.00 + Bischer Giuseppe e Dall’Anese Angelo
+ Oliana Maria (trigesimo) e Tonon Alfonso
10.30 + Possamai Antonio e Rosa
+ Masutti Elena

+ Def.ti famiglia Paoletti
+ De Grandi Emilio, Redio Natale e Olto Luigi
+ Sacco Panchia Ilda
+ Toffoli Enrico, Carrano Ada, Def.ti famiglie Baraldo e Davin
19.00

Pellegrinaggio ad A6789:-+; - C;<7+,89,:)
Si svolgerà dall'8 al 14 agosto 2019. Depliant in fondo alla chiesa. I parrocchiani
che desiderano parteciparvi, si affrettino, perché ho già una trentina di adesioni...

