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17 marzo 2019: II domenica di quaresima
Letture: Gen 15, 5-12. 17-18 Sal 26 Fil 3, 17- 4, 1 Lc 9, 28-36
Carissimi fratelli cristiani,
oggi è la festa della Trasfigurazione di Gesù. Cercando, mi è capitato
tra le mani un commento, vecchio ormai (17.02.2008), di don M$%&' P)+%',, intitolato Trasfigurazioni. Lo trovo ancora tanto bello e ve lo ripropongo, sperando che i tagli non tolgano fluidità.
«Domenica scorsa c'era l'immagine del deserto, [...] la tentazione di
scegliere vie facili [...]. Oggi, invece, c'è l'immagine della luce, della gioia
[...] del "toccare il cielo, Dio, con un dito". Domenica scorsa la solitudine,
oggi un gruppo di persone (ci sono Giacomo, Giovanni, Pietro). Lì la voce
[...] del diavolo, qui la voce [...] di Dio. [...] Lì il buio, qui tanta luce [...].
[...] La trasfigurazione è vedere cose che non si possono vedere con gli
occhi fisici e che si possono vedere solo con il cuore. [...].
Questo vangelo descrive come si appare quando ci si sente in cielo,
cioè pieni e posseduti dalla felicità, da una presenza, da un'abitazione, da un
amore. [...]
[...] Se tu sai cosa vuol dire innamorarsi, tu comprendi benissimo cosa
vuol dire vedere il sole nel volto della tua amata, la luce negli occhi di tuo
figlio, l'immenso nella faccia di tuo marito, le stelle [...] negli occhi di qualcuno che ti vuole bene.
[...] Giovanni dice che "Dio è amore". [...] Solo chi sa [...] vivere l'amore può capire Dio. [...] E tutti quelli freddi e incapaci di commuo-versi
non potranno mai sentire quanto sia grande; e tutti quelli che non sanno [...]
permettersi i sentimenti continueranno a cercare invano.
Vi succede mai di piangere davanti [...] ad un tramonto? Vi sentite mai
così pieni di gioia, da commuovervi [...]?
Quando io guardo i ragazzi a scuola o nelle attività parrocchiali e vedo
quanto sono belli nel loro cuore [...] e poi vedo le loro famiglie, i problemi,
le situazioni [...], io non posso non amarli, io mi commuovo, io sento che
vorrei abbracciarli tutti, [...] e dire loro: "Siete grandi, diventate le bellezza
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che siete".
Quando io ascolto le persone che vengono a parlare e sento le loro storie, le loro ferite [...]; quando sento cos'hanno passato o vissuto, io sono toccato nel profondo, io non posso non piangere e commuovermi dentro[...].
O quando si vincono delle battaglie, si fanno delle conquiste, si superano delle paure [...], quando succedono delle cose impensabili [...], o si guarisce fisicamente o nell'anima o ci trasforma e si diventa belli e splendenti come il sole o si ritrova finalmente la propria vera figura, allora io non posso
non piangere [...] dalla gioia e dalla commozione».

Per un pezzo di pane
Un uomo che non entrava in una chiesa da vent'anni si accostò titubante
ad un confessionale. Si inginocchiò e, dopo un attimo di esitazione, raccontò tra
le lacrime: «Ho le mani sporche di sangue. È stato durante la ritirata in Russia.
Ogni giorno moriva qualcuno dei miei. La fame era tremenda. Ci avevano detto
di non entrare mai nelle isbe senza avere in mano il fucile, pronti a sparare al
primo cenno di... Dov'ero entrato io, c'erano un vecchio e una ragazza bionda,
dagli occhi tristi: “Pane! Datemi del pane!”. La ragazza si chinò. Pensai che
volesse prendere un'arma, una bomba. Sparai deciso. Cadde riversa.
Quando mi avvicinai, vidi che la ragazza stringeva in mano un pezzo di
pane. Avevo ucciso una ragazza di 14 anni, un'innocente che mi voleva offrire
del pane. Ho cominciato a bere per dimenticare: ma come?
Mi può perdonare Dio?».
Chi va in giro con il fucile carico finirà per sparare.
Se l'unico attrezzo di cui disponi è un martello,
finisci per vedere tutti gli altri come dei chiodi.
E passi la giornata a dare martellate.
PM,' P)QQ)R%M,', 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, pp. 49-50
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi aiuta la Chiesa
Varie
Defunti

Per Grazia Ricevuta € 100
N. N. € 100
In memoria df.ta M'%$K C$L)%M,$ € 50

Calendario della settimana
Domenica 2a di Quaresima
10.30 Cresimandi partono per il 2° ritiro in Seminario
Animano la Messa i bambini di 3a Elementare
19.00 Messa conclusiva per il Corso Fidanzati

Dom.

17

Lun.

18

Mar.

19

San Giuseppe. Solennità
19.00 Chiesa grande: Santa messa per tutti i papà
20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio

Mer.

20

20.30 Prove di canto per la Corale

Gio.

21

16.00 Apostolato della Preghiera
20.30 Incontro con i genitori dei Cresimandi

Ven.

22

19.30 Via Crucis
20.30 Prove di canto per la Corale

Sab.

23

10.30 Catechesi per i quattro Cresimandi adulti
16.00 Confessioni per i ragazzi della 4a Elementare
17.00 Confessioni per quanti lo desiderano

Dom.

24

Domenica 3a di Quaresima
10.30 Animano la Messa i bambini di 1a e 2a Elementare
16.00 Prime Confessioni

Incontro per i genitori dei Cresimandi
Per quanti lo desiderano, senza alcun obbligo, ho pensato di fare un incontro per approfondire un po' il Sacramento della Cresima. Solo per questo. E per
chi vuole.
Aspetti secondari li lascerei stare. E li spiego presto: i fiori saranno nostra
preoccupazione. Come pure il fotografo. L'orario è alle 18.45, perché il vescovo
non può partire in treno da Roma prima delle 14.00.
Spero nella vostra comprensione.

Assenza del Parroco
In settimana, da lunedì mattina a giovedì sera, sarò presso le suore Dimesse
al Cavallino-Treporti (VE). Sono tenuto a partecipare al Corso di aggiornamento
per sacerdoti con il vescovo. Tema: Come presiedere oggi una comunità e una
liturgia che siano incontro autentico con Gesù e luogo di ospitalità e di missione.
Tornerò martedì pomeriggio per celebrare la messa di S. Giuseppe per i
papà e guidare la lectio divina alla sera. E ripartirò subito dopo.

SANTE MESSE
Sabato 16

19.00 + Antoniol Renata
+ Salvador Angela Rosa
+ Moras Caterina
+ Marcon Giulio e Maria
+ Coletti Giorgio

Domenica 17

9.00 + Carnielli Adriano
+ Bortolini Luigi
10.30 PGR per grazia ricevuta
+ Pasut Pietro
+ Rizzo Ester
+ Basso Angelo (11° A.)
+ Fadini Giulio
19.00

Martedì 19

19.00

Venerdì 22

8.00

Sabato 23

19.00 + Angiulli Vittorio
+ Antoniazzi Enzo (16° A.)
+ Marcon Gino e Gina e genitori

Domenica 24

9.00 + Collot Giovanni, Lorenzon Maria
+ Zava Romeo e Pavan Elsa
+ Da Re Bruno ed Augusta
10.30 Per i donatori di sangue e ricercatori
+ Silvestri Daniela (3° A.)
+ Paladin Elsa, Giovanni e Raffaella e Bardella Gino
+ Def.ti famiglia Paoletti
+ Possamai Mansueto e Giulia
+ Sonego Ambrogio
19.00
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Raccolta generi alimentari
Domenica 31 è organizzata una raccolta di generi alimentari, in particolare
di olio e tonno, a favore dei poveri assistiti dalla Caritas.
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