Seconda domenica del Tempo Ordinario
“NOI, DISCEPOLI del SIGNORE”
Anche a noi è capitato qualcosa del genere, come ai futuri apostoli
Pietro e Andrea, di cui parla il Vangelo. Per Pietro e Andrea ci fu
l’intervento di un altro, il Battista, che indicò loro la presenza di Gesù,
e li inviò da lui. A quel punto i due parlarono con il Signore,
dimorarono qualche tempo con lui, e infine decisero liberamente di
diventare suoi discepoli.
Dicevo che qualcosa di simile è accaduto anche a noi. Eravamo ancora
piccolissimi, e nel Battesimo qualcuno ci ha condotti al Signore: i
nostri padrini. Poi, del Signore ci hanno parlato i genitori, gli
insegnanti, il parroco, le religiose, i catechisti … E noi, crescendo,
abbiamo liberamente deciso di vivere nella fede, discepoli di Gesù.
Così ciò che è accaduto a quei primi due apostoli, accompagnati dal
Battista a conoscere il Signore, ci aiuta a capire la nostra vicenda.
… con quei discepoli del Battista che passano al seguito di Gesù,
cominciano a raccogliersi insieme le persone che poi a poco a poco
formeranno la Chiesa, il regno di Dio sulla terra. Ma tutto avviene
secondo quel meccanismo semplice da capire.
Al centro c’è Gesù.
E accanto a lui un testimone, nel caso il Battista, che presenta Gesù agli
altri. Questi altri – i futuri discepoli – prendono atto della
testimonianza, la accolgono, la condividono, e decidono liberamente
di seguire a loro volta Gesù. Tutto qui.
Ma l’esito è straordinario: così è nata la Chiesa di Dio.
E’ lo schema della testimonianza. Che si rivela semplice, e
fondamentale. La Chiesa ha mosso i suoi primi passi grazie a una
testimonianza resa dal Battista al Signore Gesù, e liberamente accettata
da quelli che saranno apostoli.
Ora succede anche a noi. Anche noi abbiamo conosciuto Gesù
attraverso dei testimoni, in parrocchia, al catechismo, a scuola. E
prima ancora, piccolissimi, in famiglia, attraverso la mamma, il papà.
Attraverso i padrini che ci hanno condotti al Fonte battesimale. Di
fatto la Chiesa di Gesù continua nei secoli a diffondersi secondo
questo schema della testimonianza, applicato qui tra noi, nelle
missioni, nei cinque continenti. Grazie a sempre nuovi testimoni!
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 Canonica ........................ 049 8860027
 Scuola Materna ............. 049 8860438
Suore ............................... 049 8863188
don Pietro Quiriti............ 049 8861486
don Roberto Barotti ....... 338 6067880

Bollettino parrocchiale dal 15 al 21 gennaio 2018
LUNEDÌ 15
MARTEDÌ 16

9.00 Santa Messa (in Pieve)
8.30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Zaggia Taddeo, Merlin Anna Maria; Crescenzio,
Lisetta, Maurizio, Maria; Vettorato Elena (7°) (in Pieve)

M ERCOLEDÌ 17 8:30 Santa. Messa (in Pieve)
S. Antonio, Abate

GIOVEDÌ 18

8.30 Def. Fincato Alba, Achille, Primo, Giuseppina (in Pieve)
19.00 Def. Bertocco Francesco (7°); Ghirardello Augusta
(in Pieve)

VENERDÌ 19

8.30 Santa Messa (in Pieve)
17.00 Adorazione Eucaristica fino alle 18.30 in Pieve.
(non ci sarà la messa alle 19.00)
8.

SABATO 20

8.30 Santa Messa (in Pieve)
18.30 Def. Pastore Rina, Elio; Casot Antonio, Evaristo, Maria,
Mascaro Francesco (ann.); Lazzaretto Egidio

DOMENICA 21

8.00 Santa Messa

III domenica tempo
ordinario

9,30 Def. Crosta Brigida
11.00 Santa Messa per la Comunità
18.30 Def. Albertin Lino, Bernazzi Antonio e Agnese;
Rosso Dino (anniv.)



Confessioni: tutti i giorni 8,00-8,30 e Sabato dalle 16.00 (in Pieve)



Pulizie in Chiesa: mercoledì: Ore 14.30: Rossetto Lucia

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 15

Ore 21.00: Direttivo NOI Associazione

Martedì 16

Ore 19,30: Incontro con i ministri straordinari
dell’Eucaristia (in canonica)

Mercoledì 17

Ore 15,00: gruppo biblico (in Pieve)
Ore 21.00: incontro Issimi (III e IV sup.)
in Patronato

Venerdì 19

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica (in Pieve)
Dalle 17.00 alle 18.30: tempo di silenzio, di
preghiera personale e comunitaria davanti a Gesù,
Pane di vita.

Domenica 21

Ore 15.00: Comitato Sagra (in patronato)

Catechesi ragazzi
In questa settimana riprendiamo gli incontri di catechesi dei ragazzi
secondo il calendario fissato per ogni gruppo. Buon cammino!

Adorazione Eucaristica settimanale.
•
Inizieremo venerdì alle ore 17.00 in Pieve. E’ una bella occasione per
raccoglierci in preghiera e rimanere in compagnia del Signore; per
prepararci all’Eucaristia domenicale.

Prossimi appuntamenti
Lunedì 22 ore 20,45:nella chiesa di Bertipaglia incontro sul tema
dell’ecumenismo. Guiderà la serata Mons. Giovanni Brusegan,
delegato vescovile.

Scuola dell’Infanzia
Sabato 20 gennaio alle ore 10.00, presso la Scuola dell’Infanzia, ci
sarà l’incontro con i genitori dei bambini nati nel 2015. Verranno date
tutte le informazioni per le iscrizioni del nuovo anno 2018/19.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“Potente è la tua mano, Signore”(Esodo 15,6)
Siamo di fronte a un versetto del grande canto di lode a Dio
innalzato da Mosè dopo il passaggio del mare e l’uscita
dall’Egitto. Il potere del male, per quanto forte possa essere,
non può resistere all’intervento del Dio della vita.
La grande lotta intrapresa da Dio per liberare il suo popolo
dalla schiavitù egiziana ha il suo culmine in questa azione di
forza. Si tratta di una vera e propria azione di forza di Dio, che
travolge il potente esercito del faraone.
Per due volte nel nostro versetto troviamo il riferimento alla
mano di Dio – o meglio alla “destra” di Dio, perché è nella
mano destra che si nasconde l’immagine della forza -: “Potente
e terribile è la tua mano, Signore, la tua destra spezza il
nemico”. (Es 15,6)
A noi, abituati forse a concepire la salvezza in termini
edulcorati, per cui l’amore cristiano è un amalgama di sorrisi e
di buone azioni, risulterà piuttosto difficile adattarsi al modo in
cui viene descritta la salvezza nel racconto che precede il canto
di vittoria del capitolo 15 dell’Esodo.
Ora siamo in un mondo difficile, dove la violenza delle guerre,
del terrorismo, della criminalità, la violenza e l’ingiustizia nei
confronti dei poveri segnano la vita di tanti. Non si può
rimanere indifferenti …
Soprattutto nelle nostre Chiese dell’Europa occorre risvegliare
la coscienza della forza del male e mettersi in ascolto del grido
dei poveri e anche del grido di dolore della nostra madre terra,
violentata e inquinata dagli interessi di pochi.

