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La Fede: un percorso fatto con gli altri
In questa domenica celebriamo un Battesimo all’interno
della Messa: è un segno da
interpretare.
La Parola di Dio ci presenta alcune riflessioni.
1. La fede è una esperienza
che viene tramandata.
Purtroppo il profeta
Isaia sottolinea un aspetto che si ripercuote su tutto il popolo: l’amore di Dio
che non cessa mai si trova di fronte a tanti peccati e
tradimenti. Dio fedele e misericordioso non toglie,
anche se irritato da questo comportamento, la sua
benedizione. Questo popolo è chiamato a trasmettere la fede nonostante questa situazione.
2. Nel testo di Paolo apostolo agli Ebrei si fa riferimento
al grande mediatore che è Gesù Cristo. Viene sottolineata l’esigenza di tenere fisso lo sguardo proprio su
Gesù origine della nostra fede come pure Colui che
porta a compimento l’opera in noi. Cristo è Colui
che ha preso su di sé tutta la realtà umana, anche il peccato, per costruire la nuova relazione con Dio. In questo modo Gesù diviene il tramite tra Dio Padre e noi.
Egli è il sacramento dell’incontro di salvezza per tutta
l’umani-tà.
3. Gesù stesso gode di una testimonianza in questo
compito di trasmissione cioè la testimonianza del Battista oltre che del Padre. Tutta la catena di testimoni ha
portato a noi la Parola non come semplice discorso ma
come esperienza viva e palpitante nel cuore e carica di
amore.
Il messaggio di questa domenica si traduce in questo.
a. Io sono stato capace di accogliere questa Parola e
di lasciarmi trasformare?
b. Sono io oggi testimone cioè vivo la responsabilità
di trasmettere la fede a tal punto da toccare profondamente il cuore di altri e renderli essi stessi
testimoni?
Come dice Papa Francesco: “La fede è relazione con Gesù
Cristo e la fede rende capace la vita di incarnarsi in una
realtà di annuncio e di amore”.
Bordin don Giorgio - parroco

Sono a disposizione
L’Enciclica del Papa “Lumen Fidei” euro 2,50
E la lettera Pasrorale dell’Arcivescovo Scola
“Il Campo è il Mondo” euro 2,50

SS. Messe festive:
Prefestiva:
SS. Messe feriali:
LUN 16:
MAR 17:
MER 18:

GIO 19:
SAB 21:
DOM 22:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
sabato ore 18,00
8,30 - 18,00

15,30/20,45: Incontro catechisti - via S. Antonio, 5
ore 15,00 - distribuzione pacchi S. Vincenzo
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - incontro gruppo missionario
15,30/20,45: Incontro catechisti - via S. Antonio, 5
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 17,30 - incontro giovani coppie
ore 15,30 - Assemblea Parrocchiale

Domenica 22 settembre ore 15,30

Assemblea pastorale parrocchiale
Sono invitati tutti gli Operatori Pastorali

Catechismo 2013/2014
Continuano le iscrizioni al catechismo dal lunedì al
venerdì dalle ore 16,00 alle 19,00

GIORNATA PER IL SEMINARIO
22 Settembre 2013
Domenica prossima è la Giornata per il Seminario. Un'occasione
questa per pregare insieme il Signore affinchè non smetta di
rivolgere agli uomini il Suo invito a seguirlo e ispiri il desiderio alla
gente del nostro tempo, in particolare i giovani, di rispondere a
questa chiamata, scegliendo con coraggio di consacrarsi al Signore, mettendo la propria vita a servizio di Dio e dei fratelli.
La Giornata del Seminario desidera risvegliare nei cuori delle persone la sete di Dio, che solo seguendo e aprendo il cuore al Signore realizzeremo quel sogno eterno di Dio che è la comunione
con l'Uomo.
Preghiamo sempre il Padrone del campo perché non cessi mai di
chiamare a sé nuovi operai per la sua copiosa messe e perché lo
Spirito apra il cuore di coloro che sono chiamati e sostenga il loro
sì.
Ringraziamo le tante persone che già si adoperano in molti modi;
soprattutto attraverso incontri di preghiera e raccolte di offerte
per sovvenire alle necessità del Seminario.
Chi lo desidera può sostenere economicamente il Seminario donando un'offerta libera oppure abbonandosi alle riviste
"FIACCOLA" e "FIACCOLINA"o ancora fare celebrare delle SS. Messe
in suffragio dei propri defunti.
Angelo Scariolo

Ferragosto a Montecastello
Condividiamo con i parrocchiani una
interessante e bella esperienza
formativa che un gruppo della
parrocchia partecipa
con entusiasmo da 15 anni.
Anche quest'anno abbiamo trascorso la settimana di ferragosto all'Eremo di Montecastello (Tignale sul Garda”, nel quale siamo stati accolti con
la consueta fraternità da Don Dino,
Suor Pieranna, Suor Vincenza e da
alcuni giovani volontari.
Anzitutto un grazie per la perfetta
organizzazione logistica, per rendere rilassante, piacevole e indimenticabile il soggiorno
in un luogo già così bello per sua natura.
Poi un grazie a Don Dino Capra per avere approfondito la lectio divina s ulla lettera
di San Giacomo, ponendo in evidenza il contenuto dello scritto con altri passi dell'Antico e
del Nuovo Testamento.
Questa lettera, rivolta a cristiani di origine giudaica, è stata scritta in greco tra la fine del
I° e l’inizio del II° secolo. Lo stile è elegante e raffinato e sembra (opinione più accreditata
tra gli studiosi) che l'autore sia Giacomo, "fratello del Signore", che fu Vescovo di Gerusalemme e che è menzionato con un certo rilievo negli Atti degli apostoli.
La lettera propone un itinerario di vita spirituale che ha come sorgente la sapienza, definita come dono perfetto, che viene dall'alto e discende dal Padre della luce.
La realizzazione di ques ta missione richiede anche la partecipazione dell'impegno
del credente, che deve manifestarsi con una fede convinta e operosa, senza la quale la fede
è morta.
C'è anche la denuncia sferzante della ricchezza e delle ingiustizie sociali, nonché l'appello reiterato a controllare il linguaggio e, infine, l'invito a riservare e a mantenere un certo
spazio alla preghiera.
La condivisione della Parola del Signore in relazione all'attualità è stata molto sentita e
partecipata da parte dei presenti e anche quest'anno Don Dino ha ricevuto quanti hanno
desiderato avere un colloquio con lui. Vi abbracciamo affettuosamente
I discepoli milanesi di Don Dino:
Fulvia, Silvia, Emilia, Maria Grazia, Francesca, Franca, Adriana, Concetta, Marisa,
Elena, Carlo, Isa e Giuseppe.

