XXVII^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 36 – dal 7 Ottobre al 14 Ottobre 2018
Letture:

Gn 2, 18-24;

Eb 2, 9-11;

Mc 10, 2-16;

Secondo Dio - Dio ha creato l’umano a sua immagine. A immagine della comunione, della relazione. A
immagine della Trinità. E all’umano la solitudine pesa, poiché la sua natura profonda si specchia in Dio.
Nonostante tutto, l’umano è infelice. Che pasticcio. Dio non sa che fare. Allora plasma ogni essere vivente e
chiama l’umano finché gli dia il nome. Dare il nome, nel linguaggio biblico, significa conoscere profondamente,
possedere. L’umano si rende simile a Dio, sa. Eppure questo sapere genere noia. Sa tutto di tutti. Nulla più lo
stupisce. Dio, allora, prova un’altra soluzione, quello che manca all’umano è la mancanza. Solo un vuoto
spinge a cercare un pieno. Solo un’assenza spinge ad una presenza. Dio vuole fare un aiuto che corrisponda
all’umano. In ebraico, in realtà, c’è scritto: come uno di fronte a lui. Di fronte, non sottomesso. L’unico modo per
suscitare interesse nell’umano è scindere ciò che è unito. La pienezza dell’umano, che in sé porta maschile e
femminile, va divisa. La curiosità nasce da una mancanza. E Dio scinde l’umano.
Stupori- Dorme, l’umano. È troppo importante ciò che sta per accadere per assistervi. Divino. Dio lo divide a
metà. Non prende una costola, come spesso tradotto dalle nostre Bibbie. Come già traduceva il grande rabbino
medievale Rashi di Troyes, Dio divide l’umano come se fossero due stipiti di una porta. Due montanti che
creano un’apertura e che danno la giusta distanza fra uomo e donna. Due montanti capaci di sostenere una
trave orizzontale che li unisca. Solo ripristinando una differenza, una distinzione, un’alterità creano un
passaggio, un varco. L’uomo si sveglia, stupito e grato. Ora è incompleto. Ora ha il suo femminile di fronte a lui,
e gioisce. Non siamo bastanti a noi stessi. Nasciamo con un profondo desiderio di relazione. Sappiamo bene
che l’amore ci è necessario. Il confronto, la diversità, un altro da me che mi possa far vedere la realtà in
maniera diversa. È un progetto di Dio questa diversità. Così come il desiderio che portiamo scolpito nel cuore.
Viviamo di una mancanza, di una nostalgia, di una relazione da costruire. E questo desiderio ci rimanda a chi lo
ha creato, a questo Dio geniale e creativo che trova soluzioni. Così che tutta la nostra vita diventi desiderio.
Ma, come ogni cosa magnifica, ogni realtà ha una sua ombra. Molti percepiscono questa mancanza di
completezza, questa dipendenza, questa ricerca come qualcosa di negativo. E la negano. L’opportunità, allora,
viene vista come una disgrazia da superare.
Pasticci - Così possiamo anche interpretare l’azione dell’uomo che reagisce con fastidio a quanto accaduto.
Nega l’azione di Dio. Definisce la donna, sa da dove proviene, dice che è un pezzo di se stesso. Questa qui,
così dice letteralmente il testo, è una cosa sua. Dio voleva creare contrapposizione, alterità, mistero, stupore.
L’uomo la riconduce a sé, dice di conoscerla perfettamente, come aveva fatto con gli animali. Saccente,
afferma di sapere da dove proviene, nega la diversità, nega il mistero. E la donna, purtroppo, tace. Nel
magnifico testo della Genesi interviene il redattore, offre una soluzione. Perciò, scrive. Per tornare al progetto
di Dio l’uomo e la donna hanno tre percorsi essenziali. Lasciare la propria idea di famiglia, le proiezioni, gli
stereotipi. Attaccarsi, cioè fare un’esperienza profonda di comunione. Diventare una carne sola, unire le carni,
là dove la carne, nella Bibbia, indica la parte fragile dell’esistenza, non certo il sesso. Una coppia che trovi
nell’altro la pienezza, la completezza, l’altra metà, vive la propria esperienza con stupore, senza attese o
paradigmi, investe le proprie emozioni, condivide le fragilità. Così, dice Dio, può funzionare. Nessuno domina
nessuno. Nessuno manipola nessuno. Non ci annienta, non si scompare nell’altro. Si resta diversi. Ecco, così
l’ha pensata Dio.
Divorzi
Allora, certo, Gesù non può accettare le furberie e i giochetti di chi, accanto a lui, appellandosi addirittura a
Mosè, considera la donna come una proprietà di cui disfarsi se non soddisfa le proprie esigenze. E non è un
discorso di codici e di regole, di leggi e di vincoli, ma di sogni. Quando immagino un cammino di coppia in cui
l’altro non diventa il fine ma il compagno di viaggio, quando accolgo la diversità come ricchezza e come
prospettiva altra sulla vita, quando andiamo nella stessa direzione, realizziamo il sogno di Dio. Con fatica,
litigando, con i momenti di crisi nera, con il rischio dell’abitudine come tutti, ma cogliendo fino in fondo il
pensiero di Dio. E ditemi voi se non è una prospettiva magnifica.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
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.
Preparazione alla “Giornata Missionaria Mondiale” del 21 ottobre
“Giovani per il Vangelo”: Settimana dell’ ”Annuncio” – “Abbiamo incontrato
il Messia” (Gv 1,41)
Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa. Promosso dai
Ragazzi di 3^ media, loro genitori, catechisti e animatori.

Lunedì

8

Matrimonio: di Chino Umberto ed Estrada Sharyl alle ore 11:00.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglia Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro.

Martedì

9

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.

Mercoledì

10

Corale: prove di canto alle ore 20:30.

Giovedì

11

Lettori: incontro alle ore 20:30 in Canonica.

Venerdì

12

Veglia Diocesana Missionaria dell’Invio: in Cattedrale a Padova.

Sabato

13

Presentazione del “Bilancio della Diocesi”: alle ore 9:00 c/o Teatro Pio X°
Catechismo: prendere visione degli orari nello specchietto a parte.
Confessione Comunitaria Bambini di V^ elem. Alle ore 10:30.
Convegno e Laboratorio per Educatori A.C.: c/o Opsa di Sarmeola,
Seminario Minore di Rubano e Parrocchia di Rubano

Domenica

14

Canonizzazione di Papa Paolo VI° e Mons. Oscar Arnulfo Romero.
50° di Matrimonio di Naletto Paolo e Borgato Adriana, alle ore 11:00
Battesimo: di Miatto Alessio di Matteo e di Zilio Chiara, alle ore 12:00.
Chierichetti: incontro in Sacrestia alle ore 15:30.

AVVISI

10^ FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - PROGRAMMA
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.

ANNO CATECHISTICO 2018 - 2019
Inizio per tutte le classi elementari:
Sabato 6 Ottobre alle ore 10:30 In Chiesa.
Inizio per tutte le classi medie inferiori:
Sabato 13 alle ore 18:00 (con S. Messa
e incontro con i Genitori di 1^ e 3^ media per le necessarie adesioni).

GIORNI E ORARI DEGLI INCONTRI - CATECHISTI ASSEGNATI AD OGNI CLASSE:
1^ elementare
2^ elementare
3^ elementare

Sabato
Sabato

ore 9:45.
ore 11:00.

4^ elementare
5^ elementare

Suor Angelina
Graziella Boscaro – Suor Josephine
Fiorenza Longhin - Rizzato Marianna
Cassandro Elena – Lazzari Elena
Fiorenza LOnghin – Samanta Vanuzzo
Monica Castellini – Paola Brusegan

Sabato
Sabato
Sabato

ore 14:30.
ore 10:30.
ore 10:30.

1^ media
2^ media
3^ media

Chiara Terrin – Stefania Simion
Giulia Righetto – Zambon Marco
Marisa Miotto – Paolo Masato

ogni 15 giorni dalle 18:00 alle 21:00.
ogni 15 giorni dalle 18:00 alle 21:00.
ogni 15 giorni dalle 18:00 alle 21:00.

L’”Angolo della Carità
Pro Asilo: la “Fondazione Seriola - Trenta”
pro Asilo
In memoria di Semenzato Candido:
già socio del “G.S. Ambrosiana”: la moglie
In occasione del Battesimo di Scappato Francesco:
Pro Seminario Diocesano:
raccolti alle porte della Chiesa

€ 350.
€ 50.
€ 40.
€ 425.

La classe 1948
Domenica 28 si ritrova per festeggiare i 70 anni insieme, nella gioia e nel ricordo dei coetanei defunti.
Per adesioni rivolgersi a:
Dina Brusegan cell. 3384247789 e Maria Bettini: cell 3420791015

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

Gruppo Lettori:
In Sacrestia sono disponibili i prospetti delle turnazioni per il mese di Ottobre.

La prima:
La seconda:

CORSI PER FINDANZATI:
Sono state programmate due sezioni:
è iniziata Lunedì 1° Ottobre 2018
inizierà Mercoledì 6 Febbraio 2019.

Per adesioni contattare:
DON SERGIO D’ADAM, parroco di Arino tel. 3491576057; mail: adam.sergio@libero.it

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
6
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)
Domenica

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;. Familiari vivi e defunti della fam. Gottardo Riccardo.
Boldrin Guerrino e Gambaro Teresa.
Albertini Landino.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 15:00
ore 18:00
Lunedì
ore 18:30
Martedì
or 18:30
Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

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

8

S. Giovanni Calabria S. Pelagia
S. Felice
Angi Fulvia e Livieri Angelo; Boato Maria (ann.).
9

10

S. Giovanni Leonardi Ss. Dionigi e C.
Suor Carolina Zuin.

11

S. Giovanni XXIII°
Per le anime del Purgatorio

Venerdì
ore 18:30

12

S. Serafino
Nostra Signora di Pilar
Def. Fam Nardo Orlando.

Sabato
13 S. Romolo
S. Edoardo
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Palmosi Giacomo.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 18:00

S. Abramo

S. Daniele Comboni
S. Messa in Cimitero. Suor M. Romilda Galesso e Suor Guerrina.
Def. Fam. Gregolin Attilia; Zilio Luciana, Marchiori Mario e Bettini Clelia;
Artusi Clara (ann.).

Giovedì
ore 18:30

Domenica

S. Reparata

S. Firmino

S. Teofilo

S. Fiorenzo

14 XXVIII^ T.O. – S. Callisto I° Papa
“Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre”
Gazzetta Aldo, Loris e Santon Pierina.
Cassandro Giovanni (ann.); Rossato Maria e Ronchini Angelo;
Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi e Giovanna.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Ferrari Giuseppina (ann.);
Mescalchin Ulderico e Adele; Zilio Davide e Giovanna;
Borgato Giuseppe e Bruna, Naletto Emilio e Ofelia.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Perini Idelma e Gen;
Bovo Angelo e Disarò Teresa.

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.

