PARROCCHIA DI DOLO
Foglietto settimanale
N° 85

TEL. 041-410027

Settimane 12 – 19 Ottobre 2014

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

CHE STRANO NON ACCETTARE L’INVITO
AD UN BANCHETTO…
Mettendomi a meditare sul vangelo di questa domenica sono andato a vedere che cosa l’evangelista Matteo riporta
come reazione dei capi dei sacerdoti e dei farisei che avevano ascoltato le parole di Gesù: “La pietra scartata dai
costruttori è diventata la pietra d’angolo”.
E’ chiaro a che cosa Gesù alludeva con questa citazione del Salmo 118: pensava proprio a sé trattato come “pietra” che
è stata scartata e che il Padre con la risurrezione dai morti ha fatto diventare “pietra d’angolo” per la costruzione della
casa dell’esistenza umana.
Ma quello che più mi colpiva è il fatto che lo stesso Gesù vive questo smacco non tirandosi indietro, ma “riprendendo
a parlare loro con parabole”.
Egli non si ferma, non si scoraggia di fronte a chi lo vuole mettere da parte ma continua il suo cammino di
annunciatore della buona notizia del vangelo; a chi decide di “scartarlo” scegliendo di mettere alla base della propria
vita altre “pietre” continua a rivolgersi con la “parabola dell’invito” ad una festa di nozze.
Gesù non desiste dall’insistere nei confronti dei suo ascoltatori, soprattutto verso coloro che si mostrano sufficienti o
indifferenti alla sua parola, dall’annunciare che il Regno di Dio, la fede, il vangelo, la vita cristiana non cessa mai di
essere un INVITO AD UNA FESTA.
Questa immagine Egli l’ha trovata nel libro del Profeta Isaia dove non c’è la promessa ingenua che sarebbe sparita dal
mondo la morte biologica ma che avrebbe potuto sparire dalla vita di coloro che credono alle promesse di Dio una
morte ben peggiore: la perdita del senso, l’annullamento di ogni valore e di ogni ideale, la sconfitta di fronte ai
fallimenti, l’angoscia di fronte al dolore, l’oscurità nel tempo della prova, la solitudine nel cammino… insomma tutto
ciò che nell’esistenza umana prende il nome “non vita”.
A condizione però che a queste promesse di Dio gli invitati ci credano, anche scegliendo di mettere al secondo posto:
“il lavoro nel proprio campo e gli affari”.
Il problema sta proprio qui: accogliere o no l’invito.
Gli invitati non sono andati alla festa perché non se la sono sentita di abbandonare i loro interessi, il campo e gli affari.
Del “banchetto” non avevano bisogno perché si sentivano già sazi, perché ritenevano di possedere già ciò che è
necessario per un vita senza problemi e tranquilla. Coloro che non hanno consapevolezza dei propri veri bisogni, delle
proprie povertà esistenziali, che non hanno fame e sete di una vita nuova diversa e nuova, di un mondo nuovo… non
entreranno mai a far parte del regno di Dio e si troveranno ad adattarsi a tutte le meschinità con cui si sono purtroppo
rassegnati a convivere.
Solo i semplici e i puri di cuore sono in grado di sentir risuonare ai loro orecchi e riverberare nella loro coscienza i toni
della gratuità dell’invito dell’amore di Dio.
Prendendo atto del loro disinteresse il Padrone manda i servi lungo le strade e nelle piazze a chiamare “cattivi e buoni”;
non appaia strano che i cattivi vengono prima dei buoni per ricordare che chi è chiamato non viene chiamato per i suoi
meriti di bontà ma solo per la larghezza di cuore del Padrone.
S. Paolo ha ben espresso questa convinzione scrivendo nella lettera ai Romani queste parole: “Mentre eravamo ancora
deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi”.
Nessuno prenda paura di quello che il vangelo dice affermando che la città di chi non ha accolto l’invito è stata data
alle fiamme; si tratta di una provocazione dell’Evangelista che come una madre, quando tocca, usa i toni forti perché il
figlio non si trovi a fare della propria vita una “terra bruciata” rifiutando la “legge di Dio”.
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 12 OTTOBRE 2014
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

UNA CAMMINO DI FEDE CON IL VANGELO DI MARCO
Martedì 14, alle ore 20,45 in Patronato avrà inizio la proposta di catechesi per giovani e adulti con l’intento di conoscere
meglio il Vangelo di Marco.
Farà da guida don Carlo Broccardo che ha svolto lo stesso compito nel viaggio in Terra Santa lo scorso giugno.
A coloro che intendono partecipare è richiesta l’adesione e la presenza a tutti gli incontri.

INCONTRI DI CATECHISMO
La prossima settimana avranno inizio gli incontri per i ragazzi delle medie:
Venerdì 17: alle ore 15 Prima e Terza media – ore 16,30 Seconda media.
Sabato prossimo viene sospeso il catechismo per i ragazzi delle elementari, in occasione dell’iniziativa “FAMILY RUN”,
organizzata dalla Scuola. Gli incontri di catechismo inizieranno sabato 25.

UNA PROPOSTA PER LE PERSONE DELLA TERZA ETA’
Anche per le persone anziane viene proposto un cammino di preghiera e di catechesi nei periodi più importanti dell’anno
liturgico.
Il primo si terrà nella parrocchia di Caltana, mercoledì 29 ottobre, dalle ore 14,30 alle 16.
Sarà una preziosa possibilità per prepararsi alla Festa dei Santi e al Giorno dei Morti.

ATTIVITA’ DEL CINEMA ITALIA: UNA NUOVA PROPOSTA
Al tradizionale Cineforum che da parecchi anni viene organizzato nei mesi autunnali, quest’anno si aggiunge una nuova iniziativa che
prevede la proiezione di una pellicola anche alla domenica alle ore 18.00 e alle ore 20.30.
Ci auguriamo che trovi l’adesione di molti che desiderano vedere film interessanti e di recente produzione.
Un vivo ringraziamento alle persone che si prestano con disponibilità per il buon andamento dell’attività del Cinema Italia.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 13: Ore 8.30 Def. Fabris Giovanni.
Ore 19.00
Martedì 14: Ore 8.30 Def.i Fattoretto Benito e Mons.
Giuseppe Torresan.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def. Baldan Ivo.
Mercoledì 15: Santa Teresa d’Avila
Ore 8.30 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i Nolfo e
Fidora.
Ore 19.00 Def.i Mano Paolo, Franca, Maria, Margherita,
Adolfo.
Giovedì 16: Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Geminian Cesare.
Venerdì 17: S. Ignazio di Antiochia
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi).
Ore 19.00
Sabato 18: S. Luca Evangelista
Ore 8.30 Def.i Danieli Domenico, Perini Lina e Mons.
Giuseppe Torresan.
Ore 19.00 Def.e Pettenò Fiorella, Cognolato Maria,
Bottaro Rita + Def.i Compagno Gina e Favaro
Giacomino.
Domenica 19:
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.i Gentilin Luigi e Famiglia.
Ore 9.00 Def.a Sartore Margherita + Def.i Trolese Nilde
(Ann.), Gambaro Antonio, Frullo Corina + Def.i
Stragliotto Maria Anna e Fam.e Favaro e Stragliotto.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Begheldo Antonio e Pascoli Alfredo.
Ore 18.00

ACR
DOMENICA 19 – FESTA DEL CIAO
alla Comunità Educativa “ Casa Nostra”.
Accoglienza alle ore 9.45, conclusione con la celebrazione
dell’Eucaristia alle ore 15.00 e…. dolce sorpresa

PROGRAMMA SETTIMANALE
Lunedi 13: Ore 20.30 – 22.00 Gruppo “ISSIMI” di 3a e
4a superiore.
Mercoledì 15: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.30 – 22.00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore
Ore 21.00 al Cinema Italia inizia il nuovo
CINEFORUM: questa sera “LA RAGAZZA DEL
DIPINTO”
Giovedì 16: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 20.45, in Canonica, Presidenza del Consiglio
Pastorale.
Venerdì 17: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Sabato 18: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Ore 17.00 Gruppo “14 all” di 3a media.
Domenica 19: al Cinema Italia il film “COLPA DELLE
STELLE” (Proiezioni alle ore 18.00 e 20.30).

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Bajardo Maria, di anni 91
Via Martiri della Libertà 123
Per questa sorella la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

