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XXIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 6 al 13 Settembre 2020
LA COMUNIONE UN DONO ED UN COMPITO.
L’uomo è fatto per la comunione, per l’incontro. Ne abbiamo sofferto
tutti nel tempo del blocco, i ragazzi bloccati in casa, i bambini che
cercavano i coetanei ed amici, penso agli anziani soli, senza la possibilità
di un abbraccio, una parola i presenza, gli ammalati. Siamo fatti per
relazioni importanti e profonde. E’ vero che l’attuale ambiente non
sempre ci aiuta ad entrare in profondità, a vivere relazioni che riempiano
davvero il cuore, in profondità e ci sentiamo vuoti e tremendamente soli.
Difficile si fa il dialogo accogliente, non buonista, solo di facciata! La
Chiesa, diceva il Concilio Vaticano secondo, è “segno e strumento
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”. In questa
settimana una brava signora mi faceva presente la bellezza e la gioia di
quando viene a Messa delle 9.30, si sente in famiglia, un sentimento di
pace e di serenità e di festa. Grazie cara signora, è l’impegno che ci
mettiamo perché sia proprio così, l’incontro di famiglia con il Signore.
Anche per Gesù è stato difficile far convivere in pace e fraternità
autentica i suoi apostoli, quindi non lo è nemmeno per noi. Ma non
possiamo tirarci indietro, siamo segno di un amore diverso, di relazioni
diverse, certo col nostro carattere, temperamento, ma poi la
riconciliazione, l’incontro, la ripresa delle relazioni, almeno minimali, deve
esserci. Il credente è chiamato, pur con fatica, ad essere alternativo a
tanti modi di fare di oggi nel mondo, sia riguardo alle relazioni con le
persone che con la creazione. Non possiamo solo pensare a noi stessi
come se le generazioni future non abbiano a trovare un mondo più bello
e pulito.

Basta all’egoismo generazionale, basta alla chiusura e al pensare che “se
sto bene io, stanno bene tutti”, perché non è vero, anche vicino a noi.
Allora recuperiamo un po’ di umanità. Mi ha fatto male vedere
negazionisti e menefreghisti, anche tra i politici o politicanti, che non
ricordano le immagini terribili degli ammalati in rianimazione e terapia
intensiva, dei morti, tanti, troppi, portati via anche con i cari militari, il
personale medico e ospedaliero finito dai lunghi e desolanti turni, i tanti
anziani e meno morti da soli, senza un bacio, un saluto, una carezza e
sono arrivate solo le ceneri e in dieci minuti andavano riposte in cimitero.
Ma dove c’è un po’ di cuore? Certo ripartiamo, senza paura e con
coraggio, con mille attenzioni e in sicurezza, ma con la fiducia dentro, la
speranza, soprattutto per le scuole, fondamentali alla vita di una società.
Carissimi a noi è affidato, a tutti, la gioia dell’apertura reciproca e la forza
ci viene dal nostro Dio che è Comunione, Amicizia, Incontro. Voglia il
Signore donarci il Suo Spirito perché non ci chiudiamo mai in noi stessi,
ma siamo sempre e comunque relativi a Cristo e gli uni agli altri. Così i
movimenti, le associazioni, i gruppi parrocchiali non bastate a voi stessi,
non siate chiusi, non pensate solo a voi stessi se facciamo così, che segno
di comunione siamo? Buon lavoro, non manca per tutti!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI, DISTANZA.
GRAZIE.

Domenica  Alle 11.50, celebrazione di cinque battesimi.
6
Martedì

 Festa della natività di Maria Vergine, patrona della
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Chiesa di S. Maria in Colle. S. Messa alle ore 19.00
animata dal Coro del Duomo.
 Alle 18.00 S. Messa al Capitello della Madonna della
Strada a Mercato Vecchio; (se piove in chiesa S. Biagio).

Giovedì
10

Sabato

 Alle 14.30 inizio del catechismo per i ragazzi in
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preparazione alla Cresima 2020; (in sicurezza con
mascherina, distanza e igienizzante x le mani).
 Alle 18.00 a S. Maria in Colle, S. Messa di Prima
Comunione (in sicurezza) per un gruppo di fanciulli. Altro
gruppo sabato 19 pv.

 Catechismo per la Prima Comunione continua in queste settimane,
come riprende la preparazione dei ragazzi che avrebbero dovuto
celebrare la S. Cresima.
 Catechismo per le altre classi inizierà i primi di Ottobre;
comunicheremo le date precise.
 Sabato 19 pv alle 21.00 a S. Maria in Colle, Concerto d’archi in onore
della Vergine SS.ma patrona della Chiesa e della Parrocchia. Siamo tutti
invitati a passare un’ora di bella musica in un luogo splendido, in
special modo gli operatori pastorali e le corali.
 FOMG LAVORO E FORMAZIONE organizza presso il nostro

Centro
Parrocchiale un corso per OSS “operatore socio sanitario” termine
preiscrizioni il 29/9/2020 per info 3791359017; www.fomg.it
Ricordiamo i defunti della settimana: Bonora Rita; De Rosa
Raffaele; Agostini Esterina; mons. Ermenegildo Tessari.

Solo Dio Basta.
Niente ti turbi, niente 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.
S. Teresa d’Avila

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Lunedì

8.00
18.30

8
19.00
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8.00

8.00

Def. Little Tony e Ciacci Enrico; Bottari Franca;
Bergamo Valentino.
Def. Cavasotto Benito.

18.30

Def. Chiaro Fabio; Caberlotto Giovanni.

8.00

Def. Buziol Silvana (ann.)
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18.30

18.30
8.00
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Sabato

Venerdì

Giovedì Mercoledì

Martedì

8.00

18.30
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7.00
Domenica

Def. Cavallin Carlo e Patrizia; Sartor Bruno e
Zamprogno Antonia.
Def. De Bortoli Luigi, Gisella, Renzo e Pasqualino;
Bressan Antonio, Biagio, Paolo e Merlo Crescenzia;
fam. Sartor.
Def. Mazzocato Giulia e Zavarise Elisa; Merlo Salute e
Guido; Zorzetto M. Assunta.
S. Maria in Colle: Def. Gallina Maria; Poloni Gabriella
e Arduino, Bordin Cesarina e Veronese Alfredo;
Pellizzari Alessandra e Aldo; Valerio e Giuseppe;
Visentin Decimo; De Bortoli Angela; suor Gemma
Sartor.
Def. Buziol Silvana.

8.00
9.30
11.00
18.30

Def. fam. Tesser Angelo; Geronazzo Fausto (ann.);
Buziol Silvana.
Def. mons. Ermenegildo Tessari
Def. Furlanetto Cesira, Maria e Francesco; Bandiera
Rino (ann.); fam. Benda Nello.
Def. Gerald Doyle Lynch; Alberta, Gino, Giovanni,
Gino e Renato; Mondin Eliseo; Mondin Giuseppe.
Def. della parrocchia.
Def. Busato Rita e Conte Giovanni.
Def. don Vittorio Zanon.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, Francesco e
Adele; Trevisiol Alessandra; Pontini Liberale; Pauletto
Diego.

