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XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
8 Settembre
«Se uno viene a me, e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli...».
Le parole di Gesù bruciano, sono difficili, perfino pericolose se capite male, ma a capirle a fondo sono
bellissime. Sembrano una crocifissione e sono una risurrezione del cuore. Spezzano la conchiglia per
trovare la perla.
Il centro di queste frasi non sta in una serie di «no» detti alle cose belle e forti della vita, ma in un «sì»
detto a una cosa più bella ancora, che Dio solo ha e nessun altro può dare.
L'accento delle frasi non è sulla rinuncia, ma sulla conquista.
È come se Gesù dicesse: tu sai quanto è bello voler bene a padre, madre, moglie o marito, ai figli,
quanto fa bene, quanto fa vivere. Io ti offro un bene ancora più grande e bello, che non toglie niente,
aggiunge forza, gioia, profondità.
Dice Gesù: io posso darti più di tutti gli affetti della famiglia...
Sembrano le parole di uno fuori dalla realtà, di un esaltato: «Io ho qualcosa di più bello delle esperienze
più belle che puoi fare sulla terra, io solo posso farti rintracciare la felicità. Io solo».
Nessuno ha mai detto «Io» con questa forza e con questa pretesa.
«Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo»:
«portare» è ben più di «sopportare»; «croce» non è la metafora di tutte le fatiche, le difficoltà e le sofferenze della vita; quella parola contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù.
«Portare la propria croce» è una espressione forte che non si riduce a un invito alla rassegnazione,
saggio ma in fondo scontato.
Si tratta di una scelta attiva: scegli per te una vita che assomigli a quella di Gesù: pensa i suoi pensieri,
ripeti le sue scelte, preferisci quelli che lui preferiva, vivi una vita come la sua, che sapeva amare come
nessuno.
Prendi su di te la tua porzione d'amore altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore
comporta, altrimenti non ami.
Allora capiamo che il cristiano non è figlio di una sottrazione, ma di una addizione, che Cristo è
intensificazione dell'umano, che nominarlo equivale ad incrementare la vita.
Al centro di tutto sta un Assoluto che offre la sua luce sulla vita e sulla morte, che dona eternità a tutto
ciò che di più bello portiamo nel cuore.
Che non toglie amori, ne aggiunge. Il discepolo è uno che sulla luce dei suoi amori stende una luce più
grande. E la sua «fede diventa l'infinita passione per l'esistenza» (Kierkegaard).
Questo Gesù non lo ami se non lo conosci, ma se arrivi a conoscerlo non lo lasci più.
p. Ermes Ronchi

SANTE MESSE DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00
ORE 16.30 VEGLIA DI PREGHIERA
“Chiediamo insieme al Signore il dono della Pace”

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Martedì 10: Ore 16.00, in canonica, incontro del Gruppo
dei Ministri Straordinari della Comunione.
Ore 21.00 in canonica, riunione della Presidenza del
Consiglio Pastorale.

Lunedì 9: Ore 8.30 Def.i Stivanello Angelo e Ivo e
Muner Gino.
Ore 19.00 Def.i Olindo, Paola e Luigino.

Giovedì 12: Ore 9.00 Pulizie della chiesa. Un grazie
vivissimo alle persone disponibili.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 Coordinamento Pastorale Vicariale a Cazzago.
Venerdì 13: Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 20.45 a Fiesso incontro vicariale di Preghiera.
Sabato 14: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.

14 e 15 SETTEMBRE
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE,
DEI CATECHISTI, DEGLI ANIMATORI.
All’istituto “Casa Nostra”, sabato pomeriggio e domenica
mattina, i Membri del Consiglio Pastorale, Catechisti e
Animatori si incontreranno per preparare la Visita Pastorale
del Vescovo e pensare al nuovo Anno Pastorale.

SETTEMBRE MESE DEL SEMINARIO
Da oggi è esposto in bacheca il poster che invita tutte le
Comunità Cristiane della Diocesi di Padova ad aver una
speciale attenzione di preghiera, di stima e di carità
verso il Seminario Diocesano.
Qualcuno può pensare che tale proposta possa essere
eccessiva.
In realtà ha la sua fondata e urgente ragione perché i
valori a cui la Comunità del Seminario richiama sono
molto importanti e interessano tutti i cristiani .
Se è vero che il Seminario esiste come comunità che
dedica le sue forze nell’aiutare le persone a scoprire e a
maturare la loro Vocazione e donare la propria vita
secondo la volontà del Signore, allora pensare al
Seminario non risponde solo al bisogno di avere più preti
per le parrocchie ma è un invito a pensare alla propria
vita di fede come una risposta da dare al Signore per
mettere se stessi al servizio del Regno di Dio.
La nostra Parrocchia quest’anno ha un motivo
particolare per tenere presente la preghiera per il
Seminario: il dono dell’Ordinazione diaconale e
presbiterale di MICHELE MAJONI che, in questa
Comunità, ha potuto formare la propria disponibilità
a donare la vita per il Signore e per la Chiesa.
Michele sarà ordinato diacono il 26 ottobre prossimo
e presbitero l’ 8 giugno 2014, festa di Pentecoste.

L’ASSOCIAZIONE “DON MILANI” PROPONE
Una Gita culturale per la domenica 20 ottobre
L’itinerario prevede la visita, nei pressi di Modena,
all’acetaia “Terra del Tuono”, ad un Caseificio dove viene
prodotto il parmigiano reggiano, alla Riseria “Corte
Facchina Piccola” in Provincia di Mantova. Rientro a
Dolo in serata.

Martedì 10: Ore 8.30 Def. Fattoretto Benito + Def.
Discardi Antonio.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.a Marialisa + Def.a Schianta Deborah
+ Def. Cecchi Ernesto + Def. Vianello Natale.
Mercoledì 11: Ore 8.30 Def.i Emiliana, Mariano,
Carlito, Cathelina, Lorenzo, Anghelito e Manich.
Ore 19.00 Def. Celegato Giovanni + Def.a Ruffato
Berta + Def. Capalbo Giuseppe.
Giovedì 12: Ss. Nome di Maria
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Finotto Giovanni (Ann.) + Def.
Catellan Antonio.
Venerdì 13: S. Giovanni Crisostomo
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00
Sabato 14: Esaltazione della Santa Croce
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Frattina Maria e Gazzato Giacomo
+ Def.i Nello e Nerina Bettini + Def.i Turetta Gina e
Carraro Albino + Def. Faggian Marco.
Domenica 15:
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.i Favaro Giuseppe e Elisa.
Ore 9.00 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i
Maso Romeo, Isidoro, Ines e Bruna.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario.
Ore 18.00

UN GRUPPO DI “MANI OPEROSE”
Sette anni fa un gruppo di Signore, con il
desiderio di aiutare le necessità della parrocchia
hanno messo a frutto la loro abilità nel campo del
cucito e attraverso varie occasioni di vendita dei
loro prodotti hanno raccolto fondi che hanno dato
modo di realizzare qualche sistemazione in
Patronato o in Chiesa (nei mesi scorsi è stato
messo a nuovo il Tabernacolo).
Se il gruppo cresce, con la fantasia e l’abilità di
persone nuove, si possono fare tante altre cose
belle.
All’inizio del nuovo anno lanciamo l’appello ad
altre Signore di far parte del gruppo; anche
perché ci siamo accorte che, trovandoci insieme,
è cresciuta la nostra amicizia.
L’appuntamento è in PATRONATO, MERCOLEDI
18 SETTEMBRE, ALLE ORE 15.
Gruppo MANI OPEROSE

OFFERTE
Pro Parrocchia: N.N. 50,00.

