XXVIII^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 36
dal 9 ottobre al 16 ottobre 2016
Letture:

2Re 5, 14-17

2Tm 2, 8-13

- Vangelo: Lc 17, 11-19

Salvati, non solo sanati.
Il Vangelo di oggi ci pone di fronte ad un tema che ci sta molto a cuore e che tutti - prima o poi - dobbiamo
affrontare: il tema della malattia. I 10 lebbrosi che implorano la guarigione, come Naaman il Siro della prima
lettura, sono l’immagine dell’impotenza dell’uomo davanti alla debolezza fisica e psicologica. Il ricco e potente
Naaman viene mandato dal profeta Eliseo su suggerimento di una schiava ebrea: è la sua ultima chance, così
simile alla muta disperazione dei famigliari dei malati che si aggrappano ad ogni flebile speranza e compiono
un pellegrinaggio del dolore da uno specialista all’altro. Gesù ascolta il loro grido e li guarisce, invitandoli a
compiere il gesto della constatazione ufficiale della guarigione davanti ad un sacerdote, unico modo per essere
riammessi alla vita della comunità. Uno solo torna a ringraziare, pieno di fede, come Naaman. Gesù, affranto,
constata che 10 sono stati sanati, ma uno solo è stato salvato. Dieci lebbrosi, uno di loro è samaritano. Questa
prima annotazione ci rivela un dato semplicissimo: la sofferenza ci accomuna. Gli ebrei consideravano i vicini
samaritani “cani bastardi” e come tali venivano trattati. Eppure qui tutti gridano, ma, una volta guariti, le
differenze tornano (mistero dell’umana fragilità!): nove vanno al Tempio e il samaritano, di nuovo solo, senza
un Tempio in cui essere accolto, corre al Tempio della gloria di Dio che è Gesù e urla la sua gioia: la sua
solitudine, la sua emarginazione sono finalmente finite.
E gli altri? - nota Gesù - nulla, spariti, scomparsi. Maillot, un autore francese, commenta questo brano dicendo
che guarire gli uomini dalla loro ingratitudine è ben più difficile che guarirli dalle loro malattie. Questo brano ci
dà due lezioni: la prima è che essere guariti non significa essere salvati. I nove ingrati sono la perfetta icona di
un cristianesimo purtroppo ancora diffuso, che ricorre a Dio come ad un potente guaritore da invocare nei
momenti di guai. Che triste immagine di Dio si fabbricano coloro che a lui ricorrono quando c’è bisogno, che
lasciano Dio ben lontano dalle loro scelte, dalla loro famiglia, salvo poi arrabbiarsi e tirarlo in ballo quando
qualcosa va storto nei loro progetti. I nove sono guariti: hanno ottenuto ciò che chiedevano. Ma non sono
salvati. Rimasti chiusi nella loro parziale e distorta visione di Dio, guariti dalla lebbra sulla pelle, non vedono
neppure la lebbra che hanno nel cuore.
Che rapporto abbiamo con questo Dio cui sovente ci avviciniamo nei momenti di bisogno?
Non è forse un Dio dei rimedi impossibili, quello che spesse volte invochiamo? Dio non è il Tempio in cui
abitare, ma il Potente da corrompere e convincere. Una visione della fede superstiziosa che accusa Dio delle
nostre malattie (dove sta scritto che siamo invincibili? Chi ce l’ha fatto credere?) Davanti alla sofferenza, come i
due ladroni sulla croce, possiamo bestemmiare Dio accusandolo di indifferenza, o accorgerci che sta morendo
accanto a noi. Cadere nella disperazione, o ai piedi della croce. Gesù ci dice che la salute non è tutto, come
affermiamo. Certo: è un bene prezioso da custodire e invocare. Ma non è vero che “basta la salute”; più della
salute c’è la salvezza. Conosco malati relativamente felici e pieni di Dio, e splendidi giovani in piena forma che
si buttano via nella droga.
La salvezza è un benessere più profondo, assoluto: è scoprirsi al centro di un progetto d’amore.
La seconda lezione è il senso della gratitudine di quest’uomo. La gratitudine, la festa, lo stupore, sono
atteggiamenti connaturali all’uomo, eppure così poco spesso manifestati nella nostra vita. Siamo tutti
molto lamentosi, pronti a sottolineare il negativo che pesa come un macigno nelle nostre bilance.
Diamo tutto per scontato: è normale esistere, respirare, amare, nutrirsi, abitare, lavorare. Il nostro
sguardo assuefatto alle troppe cose scontate, non sa più aprirsi alla gratitudine. Come vorrei vedere
uscire dalla mia chiesa -almeno ogni tanto- qualcuno che torna a casa sua lodando Dio a gran voce.
Come vorrei vedere più sorrisi sulle bocche dei cristiani, più gratitudine nei gesti di coloro che, guariti
dalle loro solitudini interiori e dalla lebbra che è il peccato, sono anche salvati e fatti Figli di Dio.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

9

Lunedì

10 Giornata Mondiale della Salute Mentale.
Giornata contro la pena di morte.
Celebrazione di inizio Catechismo per le classi medie.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Masato, Polo e Rinaldo – via Stradona.

Martedì

11 Inizio percorso mensile con il Vangelo di Matteo: alle 20:30
c/o Casa Madonnina a Fiesso d’Artico.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa.
Associazione … Noi: riunione direttivo, in Patronato alle ore 21:00.
12 Scuola di Comunità: alle ore 20:45 in Canonica.
Corale: le prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.

Mercoledì

In preparazione Giornata Missionaria programmata per il 23 ottobre:
per la settimana dal 10-10 al 16-10 viene proposto l’ “ANNUNCIO”
con il versetto: “… Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà
degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri… (Is 61, 1).
Classe 1951: alla S. Messa delle ore 11:00 festeggia il 65° anno di vita,
con ricordo dei coetanei defunti. Seguirà momento conviviale.

Giovedì

13 S. Rosario: c/o chiesetta “Del Redentore” in v. Stradona, alle ore 16:00.

Sabato

15 Catechismo: sospeso per “Family Run”
Corso Fidanzati: inizio alle ore 20:30 in Canonica.

Domenica

16 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Scuola dell’Infanzia: Festa dell’ accoglienza.
(v. finestra)
In preparazione Giornata Missionaria programmata per il 23 ottobre:
per la settimana dal 17-10 al 23-10 viene proposta la “CARITA’”
con il versetto: “… Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro
indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra
indigenza e vi sia uguaglianza… (2 Cor 8, 14).
Catechiste e Genitori dei Ragazzi di 2^ media: incontro alle
ore 10:15 in Patronato.
33° anniversario della Canonizzazione di San Leopoldo Mandic.

AVVISI
CATECHISMO 2016 - 2017
La celebrazione dell’inizio del Catechismo sarà tenuta in Chiesa:
Lunedì 10 ottobre alle ore 15:00 per le classi medie
Il calendario dell’anno Catechistico sarà il seguente:
al Sabato, con inizio dal 22 ottobre:
al Lunedì, con inizio dal 17 ottobre:

alle ore 9:45 le classi di 1^ elementare
alle ore 11:00 le classi 3^ - 4^ - 5^ elementare
alle ore 14:30 le classi 2^ elementare.
alle ore 14:30 le classi di 3^ media
alle ore 15:00 le classi di 2^ media
alle ore 15:30 le classi di 1^ media.

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
“MARRONATA”

- “FESTA DELL’ ACCOGLIENZA”

Il consueto incontro annuale si svolgerà con il seguente programma:
Alle ore 9:30 – S. Messa animata dai Bambini.
Alle ore 14:30 - sono attesi i Bambini con i loro familiari in asilo.
Alle ore 15:00 - spettacolino dei Bambini; laboratorio per la sezione Primavera;, giochi per Grandi e
Piccini; abbuffata di marroni, dolci …..
Potremo pure aiutare economicamente la nostra
Scuola dell’Infanzia, partecipando alla ricca “Pesca di beneficenza”.

CORSO PER FIDANZATI
Inizia Sabato 15 ottobre alle ore 20:30. Chi desiderasse parteciparvi, può ottenere tutte le
informazioni necessarie presso il Parroco.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 14 ottobre, dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno disponibili
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

SI AUSPICANO ADESIONI
Sta per formarsi un nuovo “Coro di Genitori, Giovani e Ragazzi” per il “Servizio Liturgico” alla S. Messa
domenicale delle ore 9:30.
A loro il nostro grazie e un forte augurio.
Per informazioni rivolgersi a Suor Angelina.

SALA CINEMA E PATRONATO
Per qualsiasi uso, è necessaria l’autorizzazione diretta del Parroco.

OFFERTE
In memoria di Carraro Ivana ved. Favaretto; la Caritas Parrocchiale
“ “
“
“
“
“
pro Caritas, alle porte della Chiesa
In memoria di Giacomazzo Bianca:
le figlie
In memoria di Menin Maria ved. Scorziero: pro Caritas, alle porte della Chiesa
Fam. Baldan Maria
pro Chiesa
In occasione del Battesimo di Tramarin Giovanni:
In occasione del 40° di Matrimonio di Perini Vittorio e Pornaro Angelina:
i coniugi

Preghiera a Maria Santissima
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio;
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

€ 100.
€ 71.
€ 100.
€ 80.
€ 50.
€ 50.
€ 100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
8 Beata Vergine del Rosario S. Giovanni Calabria S. Pelagia S. Ugo
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 18:00 (pref) Mazzato Sante e Dittadi Gina; Galesso Ida, Agostino e Figli;
Marchiori Silvano; Angi Fulvia e Livieri Angelo; Boato Maria, Gen., Fratelli.
Domenica

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

9 28^ del T. O.
S. Abramo Ss. Dionigi e Compagni
S. Giovanni Leonardi
“Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
Rossato Maria (ann.); Mazzaro Angelo.
Albertini Patrizia e Ubaldo; Zampieri Giovanni;
Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi; Zampieri Giovanni ;
Ricordo amici defunti classe 1951.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

Lunedì
ore 18:30

10 S.Daniele Comboni S. Cernobio
Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Martedì
ore 18:30

11 S. Giovanni XXIII° S. Firmino S. Alessandro S. Gaudenzio
Dartora Celestino, Luisa e Andrea.

Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

12 S. Serafino
S. Rodobaldo
S. Edisto
(in cimitero) – per le anime del Purgatorio.
Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Giovedì
ore 18:30

13 Ss. Edoardo e Reginaldo S. Benedetto S. Romolo
Brugnoli Lieta.

Venerdì
ore 18:30

14 S. Callisto I° Papa
Perini Imelda e Genitori; Dittadi Agostino e Scattin Guerrina.

Sabato
15 S. Teresa di Gesù vergine e dottore della Chiesa
ore 8:00
Fecchio Efrem e Varotto Rosina.
ore 18:00 (pref) Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Palmosi Giacomo; Coin Roberto;
Ferraresso Guerrino, Cassandro Santa e Nonni.
Domenica 16 29^ del T. O. S. Edvige S. Margherita Maria Alacoque S. Gallo
“Il mio aiuto viene dal Signore”
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 9:30
Ceoldo Giovanni e Suoceri Mario e Clelia.
ore 11:00
Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo; Levorato Alessandro;
Naletto Emilio e Giacomello Ofelia;
Amici defunti “Fondatori Ambrosiana ‘58”.
Castellini Anacleto e Amelia – Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta.
ore 18:00
Ceccato Claudia; Baldan Anny, Lucia e Augusta.

MESE DI OTTOBRE: dedicato al “SANTO ROSARIO”
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa)

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Menin Maria ved. Scorziero di anni 95 – via Brentasecca 81 - esequie celebrate Martedì 4

