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Dio non delude
Siamo al termine del discorso missionario nel Vangelo di Matteo:
“Andate, chi accoglie voi accoglie me
e chi accoglie me accoglie Colui che
mi ha mandato”.
Una parola chiave è Accoglienza.
Nel testo della Scrittura vengono
messe in evidenza vari tipi di accoglienza.
a Uno accoglie qualcuno come gesto di calore umano. La
sensibilità di certe persone verso gli altri si esprime con
gesti semplici, frutto di attenzione e desiderio di non trascurare la persona “un bicchiere d’acqua”.
b. Uno accoglie qualcuno nel bisogno cioè si pone accanto a chi è affaticato e sofferente. Non si tratta solamente di
un gesto naturale ma capisce che deve condividere, mettersi accanto alla persona bisognosa, sostenerla nella fatica e
aiutarla a risollevarsi per quanto è possibile.
c. Uno accoglie qualcuno riconoscendo un volto, una
presenza nel nome di Cristo. La motivazione è molto forte, interiormente motivata. Non si tratta solamente di accogliere ma soprattutto di riconoscere che nel malato e nel
povero è Cristo stesso che viene accolto. L’accoglienza, in
questo caso, diventa testimonianza dell’amore stesso di
Dio. “I poveri sono la carne di Cristo” dice Papa Francesco.
L’accoglienza non si riduce ad un gesto esteriore ma
soprattutto è accoglienza con il cuore.
Siamo chiamati a rendere presente Dio, dargli volto e parola. Siamo sollecitati a portare fiducia “non ti lascerò ed
abbandonerò”.
Siamo chiamati a manifestare che ospitiamo perché siamo,
noi per primi, ospitati nel cuore misericordioso di Dio.
Quale provvidenza! Altra parola chiave è ricompensa.
Come Dio vive la gratuità del suo amore, anche i discepoli,
quindi anche noi, dobbiamo amare e servire i fratelli
“poveri” con altrettanta gratuità.
Nel nostro annunciare il Regno di Dio siamo sollecitati ad
operare non per avere un premio o un riconoscimento perché solo Dio sa ricompensare in maniera straordinaria. Vediamo come Dio promette e ricompensa la vedova di Zarepta. Importante è fidarsi delle parole di Dio date attraverso i profeti. Dio non delude. Dio non tradisce. Dio dona
largamente a chi dona e dona con gioia.
La cosa importante è dare: o perché è un discepolo di
Dio, quindi si dona a Dio stesso; oppure perché è un
discepolo cioè aiuta un povero, un affamato, un assetato. In ambedue i casi lo facciamo per Gesù. Ciò che conta
è la motivazione. Per cui il nostro donare è portare il
“Vangelo” cioè l’amore di Dio.
Bordin don Giorgio - parroco

SS. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
Prefestiva:
sabato ore 18,00
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 06:
Festa dell’Or atorio - esce Camminare Insieme
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario e
Adorazione in chiesa - invitati anche i parrocchiani
LUN 07:
ore 9/11 apertura “Guardaroba”
ore 21,00 - Direttivo CPP
MAR 08:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
MER 09:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 10:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 18/20 - incontro cresimandi
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 11:
ore 12,00 - Corale
DOM 13:
ore 10,00 - presentazione cresimandi e incontro
con i genitori

Ottobre Missionario:

Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere.
Donaci un cuore capace di rispondere alla tua chiamata con
gesti di amore verso i fratelli che ogni giorno ci fai incontrare. Amen.

L’Associazione Eucaristica Riparatrice
vi aspetta sabato 12 ottobre 2013 nella Parrocchia
“Sant’Angelo” di via Sant’Angelo, 2, alle ore 14,45, dove
si svolgerà un incontro Eucaristico per tutti gli associa ti
della Regione, alla quale sono invita ti anche i Ministri
della Comunione. Saranno presenti, l’assistente nazionale, il presidente e la segreta ria.

Corso fidanzati
Giovedì 24 ottobre alle ore 21,00
Inizia in parrocchia il corso per
prepararsi al matrimonio cristiano
Iscriversi presso il Parroco
Lunedì 21 ottobre 2013 - ore 21,00

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
O. d. G.: 1. Catechesi - 2. Varie

Sul tavolo della Buona Stampa
trovi la lettera Pastorale dell’Arcivescovo Angelo Scola
“Il Campo è il Mondo”. Euro 2,50

Un “ELOGIO” e un “BENVENUTO!”
Ci sia consentito un elogio pubblico rivolto al nostro don SILVIO TAMANI.
E' anomalo ringraziare un Sacerdote per quanto fa in funzione di specifici incarichi affidatigli nell'ambito della pastorale parrocchiale, ma noi glielo dobbiamo
perché è stato nostro assistente per tanti anni, assolvendo il suo compito con assoluta semplicità e umiltà, aiutandoci sempre anche nelle mansioni di fatica
(soprattutto trasporto di pacchi pesanti) e ascoltando le persone (le più povere e a
volte le meno diplomatiche) quando noi non ci siamo, in momenti svariati e inopportuni della giornata.
È comprensibile come tutti noi ci si senta legati a Don Silvio da riconoscenza, amicizia e affetto e glielo vogliamo dire nel momento in cui lascia il nostro
gruppo. Lascia ? Forse è sbagliato il termine: nessuno abbandona il proprio campo
di lavoro quando lo sta facendo per Gesù.
Il nuovo Sacerdote chiamato a seguire la CARITAS parrocchiale è Don GIUSEPPE
MENZATO, che noi vincenziani accogliamo a cuore aperto. Siamo sicuri che anche
con lui nascerà un buon rapporto a tutto vantaggio dei nostri fratelli più bisognosi.
GRAZIE don SILVIO per averci aiutato per anni a fare un po' di bene!
GRAZIE don GIUSEPPE, per aver accettato di seguire anche il nostro gruppo. Siamo sicuri che ci prenderai per mano per condurci nella giusta direzione!
I Soci della Conferenza S. Vincenzo

