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Settimana 23 – 30 Settembre 2012

XXV Domenica del Tempo Ordinario - Anno B
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli [...] giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che
cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra
loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia
l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo,
disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non
accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Oggi il Vangelo offre tre nomi sorprendenti di Gesù: ultimo, servitore, bambino, così lontani dal nostro sentire
spontaneo, dall'immagine ideale dell'Onnipotente. Gesù lungo la strada sta parlando di un argomento di
estrema importanza, di qualcosa di vitale: sta raccontando ai dodici che tra poco sarà ucciso. È insieme con i
suoi migliori amici, e loro invece di condividere il suo dramma parlano di carriere e di posti: chi è più grande tra
noi?
Sembrano totalmente disinteressati a lui e alla sua storia, presi dalle loro piccole storie. Immagino la stretta al
cuore di Gesù, per un atteggiamento che tra uomini, tra amici, sarebbe imperdonabile. E invece ecco
emergere in piena luce il suo metodo creativo, geniale di gestire le relazioni: non giudica, non accusa, non
rimprovera i suoi, non li ripudia né li rimanda a casa per questo, lui ha capito che i dodici non sono uomini dal
cuore vuoto o banale, hanno solo tanta paura di quella prospettiva di morte, tanta paura da rimuoverla perfino
dai discorsi.
Gesù allora inventa una strategia per educarli ancora: per vincere la paura, li accompagna con forza e
tenerezza dentro il suo sogno. Prima di tutto mette i discepoli, e noi con loro, sotto la luce di quel limpidissimo
e stravolgente assunto: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti.
Poi spiega questa parola inedita con un gesto inedito: Prese un bambino, lo pose in mezzo, lo abbracciò e
disse: chi accoglie uno di questi bambini accoglie me. Tutto il Vangelo racchiuso in un abbraccio. Dato a «un
bambino, dove il solo fatto di esistere è già un'estasi» (Emily Dickinson). Dio è così, come un abbraccio. È solo
accoglienza e tenerezza. Dio è un bacio, amava ripetere don Benedetto Calati, un grande dello spirito.
Poi Gesù fa un passo ancora oltre, si identifica con i piccoli: chi accoglie uno di questi bambini accoglie me. Lui
è nei piccoli, negli ultimi, in coloro che sono in fondo alla fila; lui sa bene che il mondo non sarà salvato dagli
editti dei re o dalle decisioni dei potenti, non sarà mai il faraone a mandare liberi i suoi schiavi. Il mondo sarà
salvo quando il servizio sarà il nome nuovo della civiltà (chi vuol essere il primo si faccia il servo di tutti) e
nessuno sarà escluso. Quando al centro di ogni progetto, della chiesa e della società, della famiglia e della
comunità, saranno posti i piccoli, i poveri, i deboli. Quando tu, abbracciando loro, capirai ti abbracciare Dio.
Potessimo dire, come Gesù, ai nostri piccoli, a quelli che ci sono affidati: ti metto al centro della mia vita e ti
abbraccio. Allora il sogno di Gesù dalla periferia del mondo arriverà a conquistare il centro della città
dell'uomo.
(Letture: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53, Giacomo 3,16-4,3, Marco 9,30-37)

S. Messe Domenica 23 IX 2012
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 (sabato 22 ore 19.00)

Raccolta Straordinaria di Offerte per la Parrocchia
Domenica prossima, 30 settembre, a tutte le Messe, verranno raccolte all’uscita della chiesa le
buste per una offerta per gli ultimi lavori eseguiti in Parrocchia in vista dell’arrivo del nuovo
Parroco.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Mercoledì 26:
Ore 15.30 il Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 27:
Facciamo memoria di S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
Ore 9.00 pulizie generali della chiesa, un riconoscente
ringraziamento alle volontarie.
Ore 16.00 riunione della S. Vincenzo.
Alle 20.30 la terza serata del Corso di Formazione per
Volontari Ospedalieri (A.V.O.) presso la sala riunioni
al 2° piano del padiglione ex Geriatria dell’Ospedale.
Tema: “Ruolo del Volontario visto dalla Dirigenza
Medica”.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Venerdì 28:
Ore 15.30 in chiesa, incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 20.45 in chiesa a Fiesso, incontro di Catechesi per
Giovani e Adulti.
Sabato 29:
Oggi è anche la festa dei Santi Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele.
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 30:
XXVI Domenica del Tempo Ordinario
Avremo con noi oggi Don Matteo Fornasiero,
attualmente missionario in Brasile, che celebrerà le S.
Messe delle 10.15 e 11.30.
Oggi faremo anche una raccolta straordinaria di
offerte per la Parrocchia per i recenti lavori
eseguiti.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia:
N.N. 15,00; N.N. 100,00; N.N. 50,00.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 24:
Ore 19.00 Def.i Anzolin Gino e Fam. Risato + Def.i
Rossato Angelo, Mario e Vittoria.
Martedì 25:
Ore 19.00 Def.i Fam. Dardilli e Nicola.
Mercoledì 26:
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.
Giovedì 27:
Ore 19.00
Venerdì 28:
Ore 19.00
Sabato 29:
Ore 11.00 tre Battesimi.
Ore 19.00 Def. Ceccato Stefano + Def. Levorato
Fabrizio + Def.i Turetta Gina e Carraro Albino +
Def.i Margherita e Angelo + Def.a Scocco Emilia.
Domenica 30:
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria.
Ore 9.00 Def. Sartore Nereo.
Ore 10.15 celebrata da Don Matteo Fornasiero
Ore 11.30 celebrata da Don Matteo Fornasiero
+ Def.i Luigi e Matteo
Ore 16.30 un Battesimo.
Ore 18.00

Associazione “Don Milani”
Sono aperte le prenotazioni per la tradizionale Cena
a base di Funghi presso il ristorante “Da Marco” a
Stroppare programmata per venerdì 5 ottobre.
Per le adesioni rivolgersi alla Signora Loredana
Ovizach (Tel. 041-415812) entro martedì 2 ottobre.

AVVISO IMPORTANTE: Orari S. Messe
Ricordiamo che la Messa feriale delle 8.30
resterà sospesa per tutto il mese di settembre.
Le eventuali intenzioni già fissate per la mattina

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14 30031 Dolo (Ve) Tel. 041-410027
Sito internet: www.parrocchiadolo.it
Email:info@parrocchiadolo.it
Cell. Don Tommaso: 3772317749

Buona
Settimana a tutti
Don Tommaso

