La Parrocchia,
l’’Oratorio e l’’estate
a San Giuseppe – Borgomeduna
( 2)

I ragazzi con spirito e disponibilità diverse
non si sono sottratti a questo impegno, perché, come più volte indicato a genitori ed
animatori, le attività della Parrocchia, anche
quelle estive, non possono limitarsi al gioco
e al divertimento pur gioioso e piacevole ma
hanno il compito e finalità educative e formative che anche le vacanze possono aiutare
a maturare e sviluppare: è questa la diversità
e la specificità che deve distinguerci da altre
proposte, pure degne di attenzione e di lode.
In particolare le tre settimane, trascorse al
GREST in oratorio, sono state ricche di iniziative laboratoriali: traforo, cucina, cucito,
pittura, magliette dipinte, pirografo, gesso,
pasta di sale, mosaico e tante altre attività.
Le giornate si sono sempre concluse con una
riflessione e una preghiera proposte con un
opuscolo dal significativo titolo del Grest:
Trovare la nostra gioia.
Tutto questo è stato possibile per la
disponibilità e il lavoro di tante persone,
che, con spirito veramente altruistico, hanno
donato il loro tempo e hanno messo a disposizione le loro abilità e la loro pazienza nel
seguire i ragazzi nella prima parte della giornata del Grest. Non sono mancate le abilità
delle cuoche in cucina per il dolce pomeridiano e in parrocchia anche la pizza quotidiana con una varietà di proposte per tutti i
gusti.
nel prossimo numero

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 11 AL 18 AGOSTO 2019

Domenica 11 agosto
XIX DEL TEMPO ORDINARIO
secondo intenzione
ore 09.00 def. Isidoro Chiarotto
def. Carlo e Rosa
def. Angelo e Irma
def. Fabbro Bruna
ore 11.00 per la Comunità
def. Rita Geni Salvador
ore 07.30

Martedì 13 agosto
ore 18.00 secondo intenzione

Rigo

Giovedì 15 agosto - Assunzione della B. V. Maria
ore 07.30 def. Brusadin Alberto
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
Venerdì 16 agosto
ore 18.00 def. Dario Ines
Sabato 17 agosto
ore 18.30 def. Piero e Pia Garbin

Domenica 18 agosto
XX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 07.30 def. Brusadin Alberto
ore 09.00 def. Lucia e Odorico Bortolin

def. Verardo Pietro
def. Maria Brusadin
def. Fabbro Bruna
def. Dario Ines
ore 11.00 per la Comunità

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dio è al servizio
della nostra felicità

Lunedì 12 agosto
ore 18.00 def. Raffin Luana

Mercoledì 14 agosto
ore 18.30 def. Luigi e Giovanni

11 agosto 2019

Nell'ora che non immaginate viene il figlio
dell'uomo. Viene, ma
non come una minaccia o un rendiconto che
incombe. Viene ogni
giorno ed ogni notte e
cerca un cuore attento.
«Come un innamorato, desidera essere
desiderato. Come l'amata io lo attenderò, ben
sveglio: non voglio mancare l'appuntamento
più bello della mia vita!» (M. Marcolini).
La parabola del signore e dei servi è scandita in tre momenti. Tutto prende avvio per
l'assenza del signore, che se ne va e affida la
casa ai suoi servi. Così Dio ha consegnato a
noi il creato, come in principio l'Eden ad
Adamo. Ci ha affidato la casa grande che è il
mondo, perché ne siamo custodi con tutte le
sue creature.
E se ne va. Dio, il grande assente, che crea e
poi si ritira dalla sua creazione. La sua assenza
ci pesa, eppure è la garanzia della nostra libertà.
Se Dio fosse qui visibile, chi si muoverebbe più?

Un Dio che si impone sarà anche obbedito,
ma non sarà amato da liberi figli.
Secondo momento: nella notte i servi
vegliano e attendono il padrone; hanno cinti i
fianchi, cioè sono pronti ad accoglierlo, a
essere interamente per lui. Hanno le lucerne
accese, perché è notte. Anche quando è notte,
quando le ombre si mettono in via; quando la
fatica è tanta, quando la disperazione fa pressione alla porta del cuore, non mollare,
continua a lavorare con amore e attenzione
per la tua famiglia, la tua comunità, il tuo
Paese, la madre terra. Con quel poco che hai,
come puoi, meglio che puoi. Vale molto di
più accendere una piccola lampada nella
notte che imprecare contro tutto il buio che ci
circonda.
Perché poi arriva il terzo momento. E se
tornando il padrone li troverà svegli, beati
quei servi (si attende così solo se si ama e si
desidera, e non si vede l'ora che giunga il momento degli abbracci). In verità vi dico, quando dice così assicura qualcosa di importante -li farà mettere a tavola e passerà a
servirli.
È il capovolgimento dell'idea di padrone:
il punto commovente, sublime di questo
racconto, il momento straordinario, quando
accade l'impensabile: il signore si mette a
fare il servo! Dio viene e si pone a servizio
della mia felicità! Gesù ribadisce due volte,
perché si imprima bene, l'atteggiamento sorprendente del signore: e passerà a servirli. È
l'immagine clamorosa che solo Gesù ha
osato, di Dio nostro servitore, che solo lui ha
mostrato cingendo un asciugamano.
Allora non chiamiamolo più padrone, mai
più, il Dio di Gesù Cristo, chino davanti a noi,
le mani colme di doni. Questo Dio è il solo
che io servirò, tutti i giorni e tutte le notti
della mia vita. Il solo che servirò perché è il
solo che si è fatto mio servitore.

PREGHIAMO

È facile, Signore Gesù,
che l’attesa del tuo ritorno si spenga,
che la speranza venga meno
e che ci si stanchi di lavorare
per un mondo nuovo che ancora
non vediamo all’orizzonte.
Allora tutto rientra nel ritmo ordinario:
un giorno simile all’altro,
una scelta che vale l’altra,
ogni cosa pesata con la bilancia
del proprio vantaggio personale,
chiudendo gli occhi per non vedere
gli altri e le loro necessità.
È facile, Signore Gesù,
Lasciare che sia l’egoismo
A dire l’ultima parola
l’individualismo a dettar legge.
Così siamo esposti
a tutte le febbri collettive,
a tutti gli slogan
e a tutte le parole d’ordine
e non sappiamo più neppure
dove stia di casa
il sapore buono del tuo Vangelo,
le decisioni che vanno controcorrente,
gli atteggiamenti che ci fanno onore
perché nascono da un cuore grande.
Signore Gesù, accendi le nostre lampade
perché non viviamo immersi nel buio,
incapaci di distinguere il bene dal male.
Signore Gesù, ridesta il nostro sguardo
perché possa cogliere la strada da te tracciata
e guidare i nostri passi per le tue vie.
Signore Gesù, libera la nostra vita
da tutto ciò che la tiene imprigionata,
incatenata ai suoi idoli.

Mesi estivi in Parrocchia 2019

Sante messe
In Agosto S. Messa feriale solo alle ore
18.00
In Agosto S. Messa della domenica,
secondo l’orario consueto

Per la festa
dell’ Assunzione di Maria
O Maria Immacolata Assunta in cielo,
tu che vivi beatissima nella visione di Dio:
di Dio Padre che fece di te alta creatura,
di Dio Figlio che volle da te
essere generato uomo e averti sua madre,
di Dio Spirito Santo che in te
compì la concezione umana del Salvatore.
O Maria assunta nella gloria di Cristo
nella perfezione completa e trasfigurata
della nostra natura umana.
O Maria porta del cielo
specchio della luce divina
santuario dell’Alleanza tra Dio e gli
uomini, lascia che le nostre anime
volino dietro a te
lascia che salgano dietro il tuo radioso
cammino trasportate da una speranza che il
mondo non ha quella della beatitudine
eterna.
Confortaci dal cielo o Madre pietosa
e per le tue vie
della purezza e della speranza
guidaci un giorno
all’incontro beato con te
e con il tuo divin Figlio
il nostro Salvatore Gesù.
Amen!
(Paolo VI)

