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Malgrado errori e ritardi Dio crede sempre in noi…
Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:
“Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne
ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse
lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute
vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi
sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; pubblicani e
prostitute invece gli hanno creduto.
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo
raffigurato il mio cuore diviso, le contraddizioni che Paolo
lamenta: non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il
bene che vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19), che Goethe
riconosce: «ho in me, ah, due anime».
A partire da qui, la parabola suggerisce la sua strada per la vita
buona: il viaggio verso il cuore unificato.
Invocato dal Salmo 86,11: Signore, tieni unito il mio cuore; indicato
dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della saggezza:
cercate il Signore con cuore semplice, un cuore non doppio, che
non ha secondi fini. Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il
mio cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due
desideri in guerra.
Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te
stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio. Con ogni cura vigila
il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Prov 4,23).
Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di
aver detto di no al padre? Letteralmente Matteo dice: si convertì,
trasformò il suo modo di vedere le cose.
Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza.
Non è più la vigna di suo padre è la nostra vigna.
Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire,
ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia
abbondante, per un vino di festa per tutta la casa.
Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà
mai lavorare bene o amare bene.
Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del
padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e
obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata non da
servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la
maturazione del mondo, per la fecondità della terra.
La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della
fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi di mosto: volontà del
Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga...
A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti.
Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo “sì”, che ci vantiamo
credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non
di sostanza.
Ma anche consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la
promessa di una vita buona, per gli uni e per gli altri.
Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in
noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì.
Dio crede in noi, sempre.
Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio
che non è dovere, ma amore e libertà.
Con lui matureremo grappoli, dolci di terra e di sole.
da Ermes Ronchi

Ottobre, mese missionario
e della preghiera del rosario
«Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i paesi, come il
mese della Missione Universale. La penultima domenica è
chiamata Giornata Missionaria Mondiale e costituisce l'apice della
festa della cattolicità e della solidarietà universale».
Giovanni Paolo II, 1980
Le Origini
Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si è venuta formando nella
Chiesa una nuova e più forte coscienza missionaria.
Essa ha generato un vero e proprio bisogno di conoscere, di studiare,
di meditare e di vivere la vocazione battesimale-missionaria, non più
in modo episodico, ma secondo criteri validi e universalmente
condivisi. Si è fatta strada l'esigenza di un "tempo forte" dedicato alla
missione universale della Chiesa per tutto il popolo di Dio.
Ecco che - dalla fine degli anni '60 - un'intuizione dell'Opera della
Propagazione della fede italiana fece sì che il mese di Ottobre fosse
dedicato interamente alla missione universale. Un mese scandito da
un itinerario di cinque settimane di cui la Giornata Missionaria Mondiale, fissata per la penultima domenica di Ottobre,
costituisce il punto culminante del "Mese Missionario".
Questo "tempo forte" è promosso oggi dalle POM.
"Come la respirazione non può mai interrompersi, pena la morte, cosi l'ansia
missionaria non può limitarsi ad una sola giornata annuale, se non si vuole
correre il rischio di compromettere l'avvenire della Chiesa e la nostra stessa
esistenza cristiana".
Paolo VI

Per tale motivo, nell'importante documento post-conciliare Ecclesiae
Sanctae si afferma che la Giornata Missionaria Mondiale deve essere
l'espressione spontanea di uno spirito missionario, tenuto vivo tutti
i giorni mediante orazioni e sacrifici quotidiani.
"Dinanzi all'avanzata della cultura secolarizzata, che talora sembra
penetrare sempre più nelle società occidentali, considerando inoltre la crisi
della famiglia, la diminuzione delle vocazioni e il progressivo invecchiamento
del clero, oggi le nostre Chiese, di antica tradizione, corrono il rischio di
rinchiudersi in se stesse, di guardare con ridotta speranza al futuro e di
rallentare il loro sforzo missionario.
Ma è proprio questo il momento di aprirsi con fiducia alla Provvidenza di
Dio, che mai abbandona il suo popolo e che, con la potenza dello Spirito
Santo, lo guida verso il compimento del suo eterno disegno di salvezza".
Benedetto XVI, Messaggio GMM 2007

DOMENICA 27 settembre 2020

XXVI Domenica del tempo ordinario
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA - Solennità

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato Gruppo P. Pio.
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Riccardo Chiarenza e Lara Zille
Intenzioni: + Furaln Giuliano; In onore della Madonna; + Pasut Maria;
+ Accattante Matia; + Favretti Maria Loretta;
+ Dell’Agnese Marino e Gratton Maria;
+ Valdevit Pietro e Santarossa Marilena e familiari;
Per il 55°Anniversario di Matrimonio di Bruna e Luciano.

LUNEDI’ 28 settembre 2020

26ªsettimana tempo ordinario

SABATO 3 ottobre 202026ªsettimana tempo ordinario
S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; + Pasut Luigi e Zanetti Elsa;
+Liliana, Ubaldo e Gigliola; +Galante Santa; + Polesel Lina;
+ Anniversario Nardini Pietro.

DOMENICA 4 ottobre 2020

XXVII Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe

S. Maria ore 7.30 Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa

Incontro mensile del
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

Duomo ore 17.30 Novena a S. Michele Arcangelo
Duomo ore 18.00 S. Messa

DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, Recita del S. Rosario
missionario, Canto del Vespro e ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio

Intenzioni: + Polesello Luigi e Maria di legato;
+ Verardo Francesco e Bortolin Ester celebrata il 26 settembre.

Intenzioni: + Zanuttini Domenico; + Santarossa Luciana;
+ Zanetti Silvano e def.ti famiglia Bertolo.

MARTEDI’ 29 settembre 2020

VITA DELLA COMUNITA’

SANTI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, ARCANGELI – Festa

S. Maria ore 7.30 Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Parco di Sant’Angelo ore 17.30 Recita della Corona Angelica.
Parco di Sant’Angelo ore 18.00
S. Messa all’aperto in onore dei patroni
della Chiesetta di Talponedo

in caso di maltempo si celebrerà nella chiesetta in forma ridotta
Intenzioni: + Maria Alda Rumor in Tomadini; + Per tutti i defunti.

MERCOLEDI’ 30 settembre 2020

San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 7.30 Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa in onore di San Vincenzo de’Paoli
per l’inizio dell’anno della Conferenza di San Vincenzo e della Caritas.
Intenzioni: + In suffragio di Biscontin Carmelo deceduto durante il periodo
della chiusura da Covid-19;
+ Per tutti i defunti benefattori e aderenti della conferenza di S. Vincenzo.

GIOVEDI’ 1 ottobre 2020

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa - Memoria

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole
comunitaria, si nutre della sacra Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo.
Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e la memoria
contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da
Cristo. La S. Messa rende presente, ed operante, il grande mistero della nostra
redenzione; il S. Rosario, con l’affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi
misteri, aiuta la memoria e stimola la volontà perché da essi si attinga ogni norma
di vita.
In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati ogni
giorno a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria
delle decine.
S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa e Lodi
Intenzioni: 1°Anniversario di Verardo Giovanni;
1°Anniversario di Biscontin Maddalena;
+ Graziella; Def.ti famiglie De Mattia e Fresco De Mattia;

VENERDI’ 2 ottobre 2020 Primo Venerdì
Santi Angeli Custodi - Memoria

Duomo ore 8.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 9.00 S. Messa e Lodi
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa e Lodi
Intenzioni: + Paust Giuseppe e Ceschiat Ines;
+ Morandin Valentino e Pessotto Vittoria;
+ Def.ti famiglie Vazzoler e Ongaro.

CATECHISMO PARROCCHIALE
Lunedì 28 settembre alle ore 20.30 ci
sarà la riunione dei catechisti
parrocchiali per la programmazione
per la ripresa del Catechismo.
Ci sono le norme e le disposizioni che
ci permetto di riprendere le attività
dell’oratorio. Presumibilmente gli
incontri per i ragazzi e i fanciulli
riprenderanno dopo domenica 11
ottobre giorno previsto per la
celebrazione del mandato. Preghiamo
i genitori di tenersi informati
visionando anche il sito della
parrocchia dove saranno pubblicate
tutte le informazioni.
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
Mercoledì ore 20.30 si terrà la riunione del Consiglio di Presidenza
per la programmazione dell’anno.
RINGRAZIAMENTI
Non potendolo farlo di persona per la numerosa partecipazione al
funerale della amata Franca Ballarin, il marito Natale e la figlia
Barbara ringraziano tutti per l’affetto dimostrato e soprattutto per la
generosa offerta raccolta a favore della Via Di Natale.
PULIZIE DELLA CHIESA
Le pulizie della Chiesa vengono fatte il LUNEDI’ dalle ore 8.30 alle
10.00 e una ripassata il sabato mattina. Chiediamo la disponibilità a
dare una mano anche solo una volta al mese, basta presentarsi
all’orario fissato
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
E’ già in funzione in oratorio il servizio “DOPO LA
CAMPANELLA”. In un ambiente familiare si accoglie in orario
pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza
educativa di studio e di socializzazione, arricchita da laboratori
tematici e attività ludiche ed espressive, (da lunedì a venerdì dalle ore
12:30 alle 17:30).
FINALITA’: i bambini e i ragazzi vengono supportati
nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e
svolgere i compiti assegnati con serenità. Vengono seguiti nello
studio pomeridiano con particolare attenzione alle materie nelle quali
presentano lacune o difficoltà.
Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE: laboratori musicali,
artistici, di cucina… (compresi nell’abbonamento mensile) e
ATTIVITA’ ALL’APERTO. Per INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
IN ORATORIO dalle 15.30 alle 17.30 telefonando 329 1883197 o
0434
590665,
oppure
inviare
una
mail
a
info@associazionegiovannipaolo2.net

