XXVI^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 35 – dal 30 Settembre al 7Ottobre 2018
Letture:

Num 11,25-29;

Gc5,1-6;

Mc 9,38-43,45.47-48;

Non è dei nostri
Siamo pezzi unici, originali, amati. Siamo abitati dalla presenza di Dio, dalla sua luce, dal suo Spirito. E ognuno è/diventa
tessera di un mosaico che Dio sta costruendo. Questo ci rivela la Parola. Eppure, spesso, l’originalità, la diversità,
l’unicità la viviamo come un fastidio, un peso. Amiamo definirci, contrapporci, raggrupparci in categorie. Ideologiche,
politiche, religiose, sportive… Vorrei essere più unico degli altri. E, in qualche modo far valere le mie idee sugli altri.
Anche, purtroppo, nelle nostre comunità… Io Penso che la diversità sia opportunità e ricchezza. Ma che sia difficile
armonizzare le diverse opinioni. L’identità è preziosa, fino a quando non diventa corpo contundente per offendere e ferire
gli altri. La paura del diverso, dello straniero, dell’altro ci fanno perdere un’enorme possibilità di conoscenza e di
arricchimento. Lo stiamo vivendo in questi tempi difficili di egoismi e di paure, di parole violente e rapaci. E la Parola ci
illumina.
Nel tuo nome
Al tempo di Gesù si praticavano alcuni gesti rituali sull’ammalato, su chi si pensava essere indemoniato (le malattie di cui
si ignorava l’origine erano attribuite al demonio), invocando, nel contempo, i grandi guaritori: il re Salomone, uno dei
profeti e, segno della sua crescente notorietà, anche Gesù. Così uno dei discepoli, Giovanni, dopo avere assistito alla
scena, riferisce al Maestro l’episodio. Notate la sottigliezza di Marco: Giovanni non si lamenta col Maestro dicendo “non è
tuo discepolo” ma: “non è dei nostri”. Così come, nella prima lettura, lo Spirito scende su due israeliti che non erano stati
prescelti per entrare a far parte del gruppo che avrebbe aiutato Mosè. Gesù, come Mosè, rassicura i discepoli, e noi. Di
Spirito ce n’è in abbondanza, non scherziamo. La Chiesa fa parte del Regno, ma non lo esaurisce. Se è normale
identificarsi, riconoscersi, in questo caso in una comunità, in un percorso, in un progetto, è sconveniente, dice il Vangelo
di oggi, definire chirurgicamente i confini di chi è dentro e di chi è fuori. Soprattutto quando parliamo di fede, di interiorità,
di spiritualità. I discepoli del Signore hanno caratteristiche comuni, si riconoscono in una stessa fede, credono nel Dio che
Gesù ha rivelato, praticano i consigli del Vangelo, certo. Ma il rischio di fare della comunità un gruppo ristretto, che si
definisce in termini assoluti, non riconosce l’azione dello Spirito che, invece, soffia dove vuole e quando vuole. Il Signore
oggi chiede ancora una volta di uscire dalla mentalità che innalza steccati, per entrare in quella di fede che non pretende
di insegnare allo Spirito come agire.
Un solo bicchiere d’acqua
E Gesù esemplifica: non c’è bisogno di avere fatto scelte definitive per appartenere al Regno di Dio. Anche il solo gesto
di offrire un bicchiere d’acqua è degno di ricompensa.
Lo vediamo anche nelle nostre comunità: persone apparentemente distanti o critiche nei confronti della Chiesa e degli
uomini di Chiesa (quasi sempre con qualche buona ragione per esserlo), sono capaci di grandi gesti di attenzione
quando incontrano un prete generoso, un catechista accogliente, una suora simpatica. Allora si rendono disponibili,
offrono aiuto, ben più di un bicchiere d’acqua, perché comunque affascinati dal Vangelo. Chi è Chiesa? Chi fa parte della
comunità? Le persone che vengono a Messa magari tutti i giorni? Il parroco, le suore dell’asilo e pochi altri? No, dice il
Signore, a volte anche persone apparentemente distanti sono nella logica e nel cuore di Dio.
Okkio!
Ma, insiste Gesù, guai a scandalizzare uno di questi piccoli. Dal contesto è evidente che questa parola il Signore la
indirizza a Giovanni e a noi, a chi crede di poter dare patenti di cattolicità, a chi critica e giudica. I piccoli, in questo caso,
mi sembra che siano proprio coloro che stanno ai margini, che non si sentono di appartenere alla fede, che esprimono
perplessità ma che, comunque, sanno offrire un bicchiere d’acqua. Mi inquieta questa pagina. Vedo quanto scandalo
stiamo dando, come cristiani, quando ci azzuffiamo su cose di Chiesa. Fatevi un giro sui social, o in Vaticano, per vedere
quanta contrapposizione c’è fra i cristiani. Conservatori, progressisti, tradizionalisti… uno spettacolo imbarazzante che
diamo al mondo. Altro che testimonianza! Gesù è molto duro in questa situazione. Se scandalizzi sei degno della
Geenna, la valle a sud di Gerusalemme in cui si bruciavano le immondizie. Se allontani dal Vangelo chi cerca Dio sei un
monnezza. Nel nostro piccolo, in parrocchia, sui social, nel gruppo o nel movimento di appartenenza, lasciamo prevalere
la logica evangelica di chi non giudica e critica ma di chi sa leggere l’intervento prodigioso di Dio ovunque.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

30

Oggi si svolge la Domenica della “Parola di Dio”
60° ann. dalla fondazione del “G.S. Ambrosiana 58”, alle ore 11:00.
Battesimo di: Scappato Francesco di Riccardo e di Serra Alessandra, alle 12:00.
Gita Parrocchiale di Ottobre: incontro organizzativo alle 15:30 in Canonica.

Lunedì

1

Giornata Internazionale per le persone anziane e della musica
A Roma inizia il “Sinodo dei Giovani”: Tema: “ I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale: Riscoprire il Cristo”. Dal 3 al 28 ottobre.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro.

Martedì

2

Festa dei Nonni – S. Messa alle ore 15:00 in Asilo.
Giornata Internazionale della non violenza.
S. Rosario: alle ore 16:30 c/o chiesetta del Redentore – via Stradona.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa.
Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:00.
Genitori, Padrini, Madrine dei Battezzandi mese Ottobre:
incontro in Canonica alle ore 20:30.

Mercoledì

3

Corale: prove di canto alle ore 20:30.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o trattoria “Dalla Clara – via Stradona.

Giovedì

4

Giornata della Pace, Fraternità e Dialogo.
Giornata di Preghiera per le vocazioni e l’ Onomastico di Papa Francesco.
Ritiro Sacerdoti: alle ore 9:15 c/o Villa Madonnina.
Gruppi Intervicariali Caritas:
incontro alle 21:00 c/o Centro Parrocchiale di Tombelle.

Venerdì

5

Giornata mondiale degli Insegnanti

Sabato

6

In Cattedrale a Padova alle ore 9:30: celebrazione di inizio “Anno Pastorale” e di
inizio della “Visita Pastorale del Vescovo.

Domenica

7

50° di Matrimonio: di Segato Ilario e Stragliotto Giovanna, alle ore 11:00.
Ore 15:00 - S. Messa Processione al Capitello di via Villa: vedi locandine e
depliants a disposizione sui tavoli alla porta della Chiesa.
Supplica alla “Regina del S. Rosario di Pompei: alle ore 12:00.

AVVISI
10^ FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - PROGRAMMA
Giovedi 4 e Venerdì 5 Ottobre
Ore 18:00 S. Rosario Meditato - - Ore 18:30 S. Messa con Catechesi

Sabato 6 Ottobre
Ore 17:30 – S. Rosario Meditato - - Ore 18:00 – S. Messa con Catechesi

Domenica 7 Ottobre
Ore 15:00 Santa Messa in Chiesa - - Ore 15:30 Solenne Processione con la Statua della Madonna,
trasportata su carro da cavalli. Sosta al Capitello, Atto di Consacrazione.
Rientro in Chiesa – Benedizione e bacio della Reliquia della Madonna.
Presiederà il rito: Don Mario Beccar, E.P. (Araldi del Vangelo)
I canti saranno eseguiti dalla Corale S. Ambrogio
Locandine esposte e avvisi nei vari negozi del Paese.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 5 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

GITA PARROCCHIALE
E’ in programma una gita di 2 giorni a St. Moritz e Livigno
per i giorni Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre. Chi fosse interessato è pregato
di rivolgersi, per la prenotazione, al Parroco (3683372485).

Avvertenza
N.B.: Per partecipare a qualsiasi riunione come Gruppi o Associazioni Parrocchiali, l’invito va
rivolto direttamente al Parroco che autorizzerà l’eventuale partecipazione di chi può
rappresentare la Parrocchia. Come pure per ogni uso di ambienti Parrocchiali, va chiesto il
permesso direttamente al Parroco.

Gruppo Lettori:
Il Gruppo Lettori si ricompone invitando ad aggiungersi a questa iniziativa, tutte le persone
che si ritengono idonee a questo “Servizio della Parola”.
Ogni mese, il 2° giovedì, alle ore 20:30, ci sarà un incontro di preparazione.
Per adesioni contattare la Sig.ra Chiara Terrin, coordinatrice del gruppo (3484549312

CORSI PER FINDANZATI:
Sono state programmate due sezioni:
La prima:
e’ iniziata Lunedì 1° Ottobre 2018
La seconda:
inizierà Mercoledì 6 Febbraio 2019. Per adesioni contattare:
DON SERGIO D’ADAM, parroco di Arino tel. 3491576057; mail: dadam.sergio@libero.it

L’”Angolo della Carità
In memoria di De Gaspari Mario:
i familiari
In memoria degli amici deceduti durante i 60 anni dalla fondazione
del “G.S. Ambrosiana ‘58”:
gli appartenenti al gruppo
In memoria di Trevisan Oscar – Sergio:
pro Caritas, alle porte della Chiesa
“ “
“
“
“
“
i familiari
In memoria di Rampazzo Giuseppina:
la figlia e genero
In memoria di Borg Dolores:
le figlie
In memoria di Bordon Gina:
pro Caritas, alle porte della Chiesa

€

N.N. – pro Ammalati:

€

100.

€ 150.
€ 24,30.
€ 120.
€
50.
€ 100.
€
12,50.
50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
29 Ss. Michele, Gabriele, Raffaele Arcangeli
ore 8:00
Michele e Celeste, Enrico e Maria.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Amolaro Giacomo.
Domenica

30 XXVI^ T.O. – S. Girolamo
“I precetti del Signore fanno gioire il cuore”
Conte Gemma.
Amalia e Gino Olivo, Lalli, Marisa, Gemma e Nipoti Cristina, Alessandro e
Willi; Parton Severino, Pietro ed Emma; Cassandro Gino.
Amici defunti “G.S. Ambrosiana ‘58”; Don Lorenzo Carraro (trig.);
Ferrari Giuseppina e Adalgisa, Zilio Davide e Beltrame Bruno.
Rizzi Annamaria.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00
Lunedì
ore 18:30

1

S. Teresa di Gesù Bambino – protettrice delle nostre Suore
Barutta Denis.

Martedì
or 15:00
or 18:30

2

Ss. Angeli Custodi (Festa dei Nonni)
S. Messa in Asilo
Per le anime del Purgatorio.

B. Antonio Chevrier

Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

3

S. Gerardo
S. Remigio S. Elpidio
S. Edmondo di Scozia
S. Messa in Cimitero. Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

4

S. Francesco d’Assisi Patrono d’Italia
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

5

S. Maria Faustina Kowalska B. Bartolo Longo 1° venerdì del mese
Menegazzo Marco.

Sabato
ore 8:00
ore 18:00

6

S. Bruno
Per le anime del Purgatorio.
(pref.)Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Silvano; Rampazzo Giuseppina;
Legnaro Renzo.

Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 15:00
ore 18:00

7 XXVII^ T.O. – Beata Vergine Maria del Rosario
S. Giustina Vergine e Martire
“Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita”
Cerato Augusto e Augusta.
Gottardo Gregorio e Donà Antonia; Masetto Maria; Amalia e Gino Olivo,
Lalli, Marisa, Gemma e Nipoti Cristina, Alessandro e Willi.
Zampieri Giovanni.
Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.

MESE DI OTTOBRE – dedicato al “Santo Rosario”
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Bordon Gina di anni 77 ved. Pettenello – via Cimitero 22/int. 1 – esequie celebrate il 26 settembre
Oscar Sergio Trevisan di anni 85 – Camponogara via Galilei_n° 18 - esequie celebrate il 27 settembre

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze.

