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7 aprile 2019: V domenica di quaresima
Letture: Is 43, 16-21 Sal 125 Fil 3, 8-14 Gv 8, 1-11
Carissimi fratelli cristiani,
quest'anno la nostra parrocchia dovrebbe andare a fuoco! Infatti, 46
giovani di 1a superiore hanno ricevuto la Cresima il 24 novembre. Ed altri 70
ragazzi di 2a e 3a media la ricevono adesso, 6 aprile 2019. Quasi 120 in tutto:
un piccolo esercito! Le nostre famiglie, la nostra comunità dovrebbero ardere
di fuoco!...
Gesù diceva: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei
che fosse già acceso!» (Lc 12, 49). Giovanni Paolo II, a Tor Vergata il 20
agosto 2000, a due milioni di giovani, così gridava (mi par di risentire la sua
voce): «Tornando a casa, non disperdetevi. Confermate ed approfondite la vostra adesione alla comunità cristiana a cui appartenete. [...] Il Papa vi accompagna con affetto e, parafrasando un'espressione di Santa Caterina da Siena, vi
dice: “Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo!” (cfr Lett. 368).
Guardo con fiducia a questa nuova umanità che si prepara anche per
mezzo vostro, guardo a questa Chiesa perennemente ringiovanita dallo Spirito
di Cristo e che oggi si rallegra dei vostri propositi e del vostro impegno. Guardo verso il futuro [...]».
Confesso che non è facile nutrire la fede di Gesù e la fiducia di Giovanni Paolo II... Eppure, non c'è altro da fare! Un credente non ha i miracoli
in tasca ma dovrebbe avere una buona scorta di capacità di lottare, uno sperare contro ogni speranza. La frase è di s. Paolo nella Lettera ai Romani
(Rm 4, 18), quando parla di Abramo: «Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli».
Allora mi rivolgo a tutti i ragazzi che hanno appena ricevuto la Cresima, ma anche ai loro genitori e padrini, con le parole di Pino Pellegrino: «La Cresima è il sacra-

mento della maturità cristiana. [...] Devi sapere [...] che non tutte le Cresime
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sono uguali: vi sono Cresime che sono baldoria, confetti colorati, abiti firmati,
valanghe di regali e vi sono Cresime che sono Sacramento: realtà sacra e quindi potente, capace di cambiare una vita.
Le Cresime del primo tipo sono finte, perfettamente inutili, solo quelle del
secondo tipo hanno senso.
A te la scelta del tipo di Cresima che vuoi.
A te la scelta. [...].
Entrare in letargo adesso, sarebbe dare uno schiaffo alla Cresima che hai
ricevuto.
Dopo la Cresima è proprio il momento di ingranare le marce.
Tutto questo per dire che la Cresima è nelle tue mani. Tocca a te farla
vivere o lasciarla morire.
Ebbene i segreti per farla vivere sono cinque: la volontà, la preghiera,
l'amore, il gruppo e la decisione di seguire Lui: Gesù».

Morto o vivo
Un giorno d'estate, il nipotino di un famoso scienziato, si presentò al nonno.
Nella mano, che teneva nascosta dietro la schiena, il ragazzino stringeva un uccellino che aveva preso nella voliera del giardino.
Con gli occhi sprizzanti di maliziosa furbizia chiese al nonno: «Il canarino
che ho nella mia mano è morto o vivo?».
«Morto», rispose il saggio.
Il ragazzo aprì la mano e ridendo lasciò scappare l'uccellino che prese immediatamente il volo.
«Hai sbagliato!» rise.
Se il nonno avesse risposto: «Vivo», il ragazzo avrebbe stretto il pugno e
soffocato l'uccellino.
Il saggio guardò il nipotino e disse: «Vedi, la risposta era nella tua mano!».
La morte o la vita eterna sono nelle nostre mani. Anche le scelte più piccole
e semplici che oggi farai determineranno il tuo destino eterno.
Una popolare preghiera ucraina dice: «Ai tiranni Dio mandi pidocchi, ai
solitari cani, farfalle ai bambini, visoni alle donne, cinghiali agli uomini. A noi
tutti però un'aquila che con le sue ali ci porti fino a Lui».
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
10.30

Domenica 5a di Quaresima
Presentazione dei bambini della Ia Comunione,
che animano anche la santa Messa

Mar. 09

09.30
11.00
20.30

Visita malati - Via L. Da Vinci - Sud
Visita agli ospiti dell'Opera Immacolata di Lourdes
Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio

Mer. 10

***
10.00
20.30

In giornata, quando sono libero, visito i malati
Visita agli ospiti di Casa Fenzi
Prove di canto per la Corale

Gio. 11

***

Quando posso, in giornata, visito i malati
Seminario: i sacerdoti della diocesi sono in ritiro

Ven. 12

***
20.30
20.30

Quando posso, in giornata, visito i malati
Via Crucis in chiesa grande, animata dai cresimati
Assemblea del Noi per tutti gli iscritti

Sab. 13

10.30
16.00

Catechesi per i battezzandi di Pasqua
Confessioni per i ragazzi di Ia Media - 17.00 per tutti

10.30
12.00

Domenica delle Palme (o della Passione del Signore)
34a Giornata Mondiale della Gioventù
Benedizione dell'ulivo - Processione - Messa
Pranzo dell'AC con Lotteria

Dom 07
.

Dom 14
.
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Ancora qualche posto.

Confessioni Frati Cappuccini
Nei prossimi mercoledì di Quaresima 10 e 17 apr., la Chiesa dei Padri Cappuccini resterà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30. Nel frattempo
sarà sempre presente un frate confessore.

Campiscuola
In fondo alla chiesa trovate i turni dei Campiscuola. Genitori e ragazzi ne
prendano visione. Le iscrizioni apriranno intorno a Pasqua.
In particolare chiedo agli animatori di segnalare al parroco - al più presto le loro disponibilità ai vari campi.

SANTE MESSE
Sabato 6

19.00 + Solidea
+ Momi Angelo e Santa
+ Ghirardi Arturo e Carolina
+ Def.ti famiglia Beltramini
+ Da Dalt Antonio e Maria
+ Da Dalt suor Rosalucia
+ Def.ti famiglia Da Dalt

Domenica 7

9.00 + Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta
+ Elsa e Pietro
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
+ Napoletano Filomena (10° A.)
10.30 Ad mentem Perazzo Bergamo Bruna
+ Rizzo Osvaldo
+ Padoin Rino
19.00

Lunedì 8

8.00

Martedì 9

18.00

Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12

8.00
18.00 + Pizzinat Evaristo e Teresa
8.00

Sabato 13

19.00 + Coletti Giorgio

Domenica 14

9.00 + Rossetti Franco
10.30 + Armellin Jessica
+ De Nardo Egidio
+ Legramandi Claudio
+ Dall’Antonia Denise (1° A.)
19.00

Grazie a chi aiuta la Chiesa
Varie
Defunti

Scuola pianoforte: C. F. € 50 - G. T. € 50
In suffragio df.to PDHTTUVHFWG MUDXG € 50
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