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Sabato 9 Ottobre
Ore 17.30: Def. Marcello Vidotto, Antonia, Giuseppe, Germana
Tellan, Luigi (8 Ann.) Giancarlo,
Tiziana
Domenica 10 Ottobre
Ore 09.00: Def. Fam. Magro,
Macchi Guglielmo e Def. Fam.
Macchi e Rossi
Ore 11.00: Def. Giancarlo e
Marcella Manicardi, Danilo ed
Élia, Roberto Di Mascio (Ann.)
Lunedì 11 Ottobre
Ore 18.00: Secondo intenzione,
Giorgio e Maria Teresa Zanella,
Del Col Santina (3° Ann.)

Martedì 12 Ottobre
Ore 18.00: Def. Cossarini
Giancarlo, Perissinotti Angelo,
Flor Maria, Bruno Rosaria
(Ann.), Caterina, Benvenut.
Mercoledì 13 Ottobre
Ore 08.30: Def. Maria, Luciano,
Aldo

Giovedì 14 Ottobre
Ore 18.00: Def. Antonio, Assunta, Aldo e Tullio, Ettore, Severio
Venerdì 15 Ottobre
Ore 18.00: Def. Rita Zanetti
Sabato 16 Ottobre
Ore 17.30: libera da intenzione

Domenica 17 Ottobre
Ore 09.00: Def. Maria e Rino
Ronco
Ore 11.00: Def. Piccolo Domenico

10 Ottobre 2021
XXVIII Tempo Ordinario

Beati gli insoddisfatti,
se diventano cercatori di tesori

Gesù uscito sulla strada, e vuol
dire: Gesù libero maestro, aperto a
tutti gli incontri, a chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla
svolta del sentiero. Maestro che
insegna l'arte dell'incontro. Ed ecco un tale, uno senza nome, gli
corre incontro: come uno che ha
fretta, fretta di vivere. Come faccio
per ricevere la vita eterna? Termine che non indica la vita senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno.
Gesù risponde elencando cinque
comandamenti e un precetto (non
frodare) che non riguardano Dio,
ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi
trasmettono vita, la vita di Dio che
è amore. Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E
non mi ha riempito la vita. Vive
quella beatitudine dimenticata e
generativa che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno
cercatori di tesori”. Ora fa anche
una esperienza da brivido, sente

su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo
sguardo su di lui e lo amò. E se io
dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso
subisce l'incantamento del Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto
va nella direzione che non ti
aspetti: Una cosa ti manca, va',
vendi, dona ai poveri... Sarai felice
se farai felice qualcuno; fai felici
altri se vuoi essere felice. E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro
piatti la valuta più pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono
non ha come obiettivo inculcare la
povertà in quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua vita
d
i
volti
e di
nomi.

E se ne andò triste perché aveva
molti beni. Nel Vangelo molti altri
ricchi si sono incontrati con Gesù:
Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna,
Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù amava,
sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare
comunione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali;
Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le
regole del Vangelo sul denaro si
possono ridurre a due soltanto: a)
non accumulare, b) quello che hai,
ce l'hai per condividerlo. Non porre
la tua sicurezza nell'accumulo, ma
nella condivisione. Seguire Cristo
non è un discorso di sacrifici, ma di
moltiplicazione: lasciare tutto ma
per avere tutto. Infatti il Vangelo
continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito,
cosa avremo in cambio? Avrai in
cambio cento volte tanto, avrai
cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita
DOMENICA
10 OTTOBRE
Siamo invitati a portare con noi delle borse
spesa per le famiglie povere della comunità. Possiamo fare ancora questo
gesto durante la settimana. Per tutto il
mese di ottobre recita del santo Rosa-

rio dal Lunedì al Sabato nella nostra
chiesa mezz’ora prima di ogni celebrazione .
LUNEDI’ 11
SAN GIOVANNI
XXIII PAPA

I segni «del volgersi
delle anime affaticate dalla vanità e disilluse» verso «la sorgente più pura
della verità e della vita si moltiplicano
innanzi agli occhi nostri»: così san
Giovanni XXIII il 23 novembre 1958
nella Basilica Lateranense poche settimane dopo l’elezione, avvenuta il 28
ottobre, chiedeva alla Chiesa di accogliere l’intera umanità. Lui veniva
dall’esperienza di due guerre mondiali,
e le umili origini facevano battere il
suo cuore in sintonia con gli ultimi.
Angelo Giuseppe Roncalli era nato a
Sotto il Monte, nella Bergamasca, il 25
novembre 1881; prete nel 1905, fu
cappellano militare nel primo conflitto
mondiale. Nel 1921 era visitatore apostolico in Bulgaria e poi in Turchia;
nel 1944 arrivò a Parigi come nunzio.
Nel 1953 divenne patriarca di Venezia.
La sua eredità più preziosa da Pontefice è di certo il Concilio Vaticano II. Il
“Papa buono” morì il 3 giugno 1963
MERCOLEDI’ 13
ULTIMA APPARIZIONE DELLA MADONNA A FATIMA
«Io sono la Madonna del santo Rosario». Continuiamo nella recita del Rosario per la salvezza delle anime e la
pace del mondo. Per tutto il mese di
ottobre recita del santo Rosario dal Lunedì al Sabato nella nostra chiesa
mezz’ora prima di ogni celebrazione.

VENERDI’ 15
SANTA TERESA
D’AVILA

Abbiamo iniziato il mese
di Ottobre con la festa di
S. Teresa di Gesù Bambino, oggi celebriamo santa
Teresa d’Avila (15151582), grande riformatrice del Carmelo. Fu una mistica dedita alla preghiera, ma anche attenta alla vita che scorreva fuori dal suo convento al punto da
essere una delle artefici della riforma
della Chiesa; non ebbe una particolare
formazione, ma elaborò un pensiero
profondo e poetico, apprezzato tanto
da essere proclamata “dottore della
Chiesa”.
“Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto
passa, solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non
manca di nulla: solo Dio basta! Il tuo
desiderio sia vedere Dio, il tuo timore,
perderlo, il tuo dolore, non possederlo, la tua gioia sia ciò che può portarti
verso di lui e vivrai in una grande pace”.

Sabato 8 Ottobre
Ore 15.00:
Battesimo di
Mazzuchin Diego
figlio di Giovanni
e di Valentina
Cominotto

Domenica 10 Ottobre
Ore 11.00: S. Messa con mandato ai
Catechisti e Catechiste della Parrocchia.

SONO INIZIATI GLI
INCONTRI DI CATECHISMO
LUNEDI’:
Ore 18,00:
3a Sec di I° grado con Susy e
Marta
MERCOLEDI’:
Ore 16,15:
1a Sec. di II° grado con Don
Gianfranco
VENERDI’:
Ore 14,30:
3a Prim. con Giovanna ed Ermira
4a Prim. con Cristina e Barbara
1a e 2a Sec. di I° grado
con Renata, Luisa R., e Carmen
Ore 15.00:
2a primaria con Luisa F. e Monica

SABATO:
Ore 10.00:
5a primaria con Lydia e Leonardo

I genitori dovranno compilare e sottoscrivere il modulo
di iscrizione ed il patto ci
corresponsabilità, scaricabili
dal sito della parrocchia.

