
Domenica scorsa, 23 agosto, sono stato preso dal Vangelo di Matteo  nel quale
si racconta che Gesù raduna i suoi apostoli e fa’ loro delle domande.
Inizia con una domande generiche: “ Chi dice la gente che sia Gesù?”... e tutti
gli apostoli dicono il loro parere
Poi Gesù va più in profondità e soprattutto sul personale, quello che tutti
facciamo fatica a fare (è più facile dire quello che dicono gli altri che quello
che penso io) e domanda: “ Ma voi, chi dite che io sia?”.
E’ come Gesù dicesse: “ Io, chi sono per te? Che cosa rappresento ai tuoi
occhi? Quanto conto nella tua vita?”.
Gesù non si aspetta una definizione o una frase imparata a memoria ma quella
risposta personale che parte dal cuore, dalla esperienza di Lui che cerco di
fare pur nelle debolezze, dubbi o difficoltà.
Quanta fatica si fa oggi a “pensare a questa domanda e trovare una propria
risposta. Eppure ò fondamentale per una fede che il mondo di oggi si aspetta.
E mentre facevo questi pensieri mi sono venuti in mente alcuni genitori dei
ragazzi che per il Covid hanno “saltato i sacramenti”, i quali
mi rivolgono la domanda: “ Quando facciamo i sacramen-
ti?”. Come se questa dovesse essere la preoccupazione più
importante.
Una festa con i nostri figli la possiamo fare sempre.
Ma le domande che i genitori devono cominciare a porsi
sono:” Ma che è Gesù per me? Quanto conta nella mia
vita e nella vita della mia famiglia? Quanto è stata
presente la fede  in famiglia in questo tempo di Covid?”
Cominciamo a fare questi piccoli passi e allora i sacramenti
avranno un senso e arricchiranno la famiglia, altrimenti saranno solo una occa-
sione per una bella festa che non toccherà la vita di fede.
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Don Federico nel mese di agosto è stato assente perchè, approfittando del-
l’assenza dei campi estivi, ha colto l’occasione per vivere il “mese ignaziano” ,
cioè gli esercizi spirituali proposti da S. Ignazio di Loyola

Gli Esercizi spirituali di Sant'Ignazio sono una proposta di preghiera

- in completo silenzio e si prolunga per diversi giorni (di solito un mese)
- si avvale dell’aiuto di un accompagnamento personale con una guida
- si svolge attraverso un percorso di meditazione della Parola di Dio
- punta a prendere delle decisioni per cambiare e pacificare la propria vita

attraverso il discernimento.

SCUOLA DELL’INFANZIA: dopo un “lungo parto”, dopo tanti incontri
con il comitato e il personale, la Scuola dell’infanzia della parrorrocchia
apre.

- Mercoledì 2 settembre: i piccoli
                        e la sezione primavera

- Lunedì 7 settembre: i medi
- Martedì 8 settembre: i grandi

Colgo l’occasione per ringraziare tantissimo il
Comitato di Gestione per la passione che ha
dimostrato soprattutto in questi mesi, anche se
alcuni erano in vacanza;
e un grazie anche al personale della scuola per la
disponibilità dimostrata in questo periodo partico-
lare.

Un augurio affinchè si inizi l’anno nella fiduciosa collaborazione: insieme si possono
superare ostacoli, difficoltà e la scuola può veramente diventare un’occasione di
crescita vera per i figli.

«Salutate la Chiesa che si riunisce nella loro casa». Così san Paolo nella Lettera ai Romani
fa riferimento alla “Chiesa domestica” ove si radunavano i cristiani a celebrare l’Euca-
ristia. Lo spazio vitale di una famiglia si trasformava in un piccolo tempio ove Cristo
è assiso alla stessa mensa.                                  (Mons. Ravasi)

AVVISI - Lunedì 31 agosto, fino a sabato 5 settembre, il gruppo del “tempo della
   fraternità” di terza media partecipa al campo di Assisi.

E’ l’umico campo estivo che è stato possibile organizzare. Li accompagniamo:
sono 22 ragazzi con due animatori, due catechisti e me.

- Sabato 5 settembre, ore 16.30, incontro con Padre Michele
                   sul catechismo della chiesa cattolica. In centro parrocchiale.

- Martedì 8 settembre, ore 20.45, incontro dei CATECHISTI
                                    e ACCOMPAGNATORI adulti, in centro parrocchiale

La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza.
Chi mantiene la capacità di vedere la bellezza, non invecchia mai.

La bellezza

(Franz Kafka)



* IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00       (Don FRANCESCO di Trambacche)
* Il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00 con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00       (Don ERIC)

CONFESSIO
NI

Lunedì   7  settembre
ore 19.00 per  Bevilacqua Arnaldo e Gottardo Maria; per i nonni viventi e defunti;
                     Bagato Adriana.

Martedì   8  settembre - Navività della Beata vergine Maria
ore 9.00: per  def. fam. Rossetti e Barbiero.
ore 19.00 per  Mocellin Placida e Trombetta Giuseppe.

Mercoledì  9  settembre
ore 8.30: Santa Messa in cimitero per  tutti i defunti
ore 19.00: per  anime

Giovedì     10 settembre
ore 19.00: per  Rampin Cipriano.

Venerdì    11 settembre
ore 19.00: per  Boschetto Tosca e Lovison Cesare; Fincato Francesca;
                     Piccolo Telesforo e def. fam.

Sabato     12 settembre
ore 17.30: Battesimo di Monni ASIA e Ciubotaro MATTIAS
ore 19.00: per  Santonello Livia e def. fam.; Giuseppe e Emma; Barilani Giacomo
                     e def. fam.; Trevisan Mario e Giuditta.

Domenica  13 settembre  -  XXIVa del tempo ordinario   (Mt. 18,21-35)

            Da questa Domenica riprende l’orario normale
                                 delle Messe del mattino

         Sante Messe:  7.30 ;    8.45 ;   10.00 ;  11.30;   19.00

 Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                             ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30 )

OGNI
GIORNO

Domenica  30 agosto  -  XXIIa del tempo ordinario   (Mt. 16,21-27)

   7.30 ;

   8.45 ;

10.30 ;

19.00  per Bellan Giancarlo, Maria e Cesare; suor Rosetta

Lunedì     31  agosto
ore 19.00: per  Bolognin Elena Antonia.

Martedì   1  settembre
ore   9.00: per  Carraro Leandro e def. fam.
ore 19.00 per  Cavinato Antonietta (7°); Bonollo Umberto e def. fam.; Guerra Italo

                    e def. fam.; Franzoso Giampaolo.

Mercoledì  2  settembre
ore 19.00: per  Carpanese Adriano e Zampieri Luciana.

Giovedì     3  settembre - San Gregorio magno, papa
ore 19.00: per  anime

Venerdì    4  settembre - primo venerdì del mese
ore 19.00: per  Lollo Giorgio (7°); Monti M. Luisa e Agostini Aldo; Piva Matilde, Tiso Antonio
                     e Vittoria; Carmignotto Giordano, Mario e Iolanda; Marzaro Primo,
                     Roberto, Alessandra e Manuela.

Sabato    5  settembre
ore 19.00: per   Pavan Leone; Bovi Ines e Belotto Mario

Domenica  6  settembre  -  XXIIIa del tempo ordinario   (Mt. 18,15-20)

      7.30 per la Comunità;

     8.45 ;

 10.30;

  19.00 per Nicetto Modesto e Vittoria; Ortile Annamaria e Michelon Bruno;

                  Giacomo; Soldan Amabile, Cesare e Lino.

Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua

“Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome,

lì sono io in mezzo
a loro”


