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Esaltazione della Croce
In questa domenica
siamo invitati a contemplare un uomo,
Figlio di Dio, crocifisso e trafitto.
Onestamente è un segno che siamo chiamati
a leggere in tutta la sua
forza e novità.
La Parola della Scrittura ci vuole far capire
che noi, come anche nel
tempo antico, siamo
inizialmente schifati dal fatto di guardare ad un condannato
e scoprirlo come avvenimento di salvezza e di vita.
Ci sono alcuni concetti da meditare:
1. La Croce ed ancor più l’uomo crocifisso è il Figlio di
Dio venuto per riconciliarci ed eliminare il peccato.
Chi crede in Lui viene guarito e non viene condannato
ma si apre al bene della salvezza. Cristo è venuto e obbediente fino alla morte in croce restituisce libertà da
tutte le schiavitù.
2. Come nell’Antico Testamento il serpente innalzato
da Mosè portava vita a chi lo guardava, così chi
guarda a Cristo trova vita e vita eterna. Cristo Gesù
quindi non è venuto per condannare ma per salvare e
dare vita. Non un patibolo, non un condannato infame
ma un Uomo-Dio innalzato e crocifisso con la sua morte
apre un orizzonte di amore che trasforma la vita
dell’umanità. “Annunziamo la tua morte, Signore.
Proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua
venuta”.
3. Noi cristiani siamo chiamati a superare il paganesimo dilagante nella nostra cultura, dove la croce diventa segno di ostentazione e di folklore per portare avanti una cultura di fede. Meno croci ma più crocifissi.
Meno monili ed oggetti di culto esteriore, più adorazione del crocifisso. Meno scandalismo e più contemplazione e lode di risurrezione. Meno pietismo e più abbracci
d’amore a Colui che è venuto per manifestarci l’amore
infinito e misericordioso del Padre. “Ti adoriamo e ti
benediciamo, o Cristo, perché con la tua Santa Croce
hai redendo il mondo”.
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
MAR 16:
MER 17:
GIO 18:
DOM 21:

ore 15,30 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Giornata per il Seminario

Iscrizioni al catechismo
Dal 15 al 30 settembre 2014 - tutti i giorni dalle ore 16,00
alle 18,30 eccetto sabato e domenica.
Tutti devono iscriversi anche i vecchi.

Quattro giorni catechisti
Cineteatro Maria Regina Pacis
Via Kant, 8 - Fermata MM1 – Uruguay
Lunedì 15 settembre 2014 - ore 15,00 e 20,45
Mercoledì 17 settembre 2014 – ore 15,00 e ore 20,45
Lunedì 22 settembre 2014 – ore 15,00 e ore 20,45
Mercoledì 24 settembre 2014 – ore 15,00 e ore 20,45
Domenica 5 ottobre 2014

Giornata di apertura dell’Oratorio
Presto verrà pubblicato il programma della giornata

Invito: chi volesse dedicare qualche ora come servizio al
doposcuola oppure come presenza in oratorio faccia riferimento a don Giorgio

Lunedì 22 settembre ore 21,00
Consiglio Pastorale Parrocchiale
1: Nota Pastorale del Cardinale,
2. Cammino Comune: priorità,
3. Calendario. 4.Varie
Martedì 16 settembre 2014 - ore 15,00
Incontro con tutti coloro che operano nel

Doposcuola e Spazio compiti

Paolo vi Beato!
Domenica 19 ottobre, in piazza San Pietro
Per partecipare all’Evento si deve prenotare entro il 14
settembre presso l’agenzia “Duomo Viaggi”, anche via
internet: (info: www.duomoviaggi.it).
Ricordiamo ai lettori di “Camminare Insieme” di mettere
nella cassetta in Chiesa il questionario compilato.
Grazie per la gradita collaborazione.

Giornata per il seminario
Domenica 21 settembre 2014
La nostra comunità è invitata insieme a tutte le comunità della
diocesi a pregare e a ricordarsi del Seminario in occasione della
"Giornata per il Seminario" che verrà celebrata domenica 21 settembre 2014.
Il tema di quest’anno è: “Il tuo amore è pane per il mondo”, e vuole
ricordarci come in un mondo inquieto, dove l’uomo è provato, risuona alta l’unica certezza: quella di essere amati da Dio Padre che ha cura di tutto e di tutti.
Papa Francesco ci ricorda che “la tenerezza consiste nella capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro. Non dobbiamo aver timore della bontà e della tenerezza”. L’amore
di Dio è davvero il cibo vitale per tutta l’umanità. La vocazione al sacerdozio non è un atto isolato,
ma nasce in un contesto di fede comunitaria che si presenta soprattutto come comunità educativa in
cammino. Questa giornata è da sempre un’occasione per pregare per tutti i seminaristi e i loro educatori e per esprimere la propria vicinanza al Seminario e alle sue necessità concrete, anche con una
offerta generosa.
Chi lo desidera può sostenere 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

Lunedì 8 settembre 2014 nella grande celebrazione in Duomo sono stati ammessi agli ordini
Sacri (diaconato e presbiterato) 24 nuovi giovani. Inoltre 8 diaconi permanenti sono stati ammessi con il consenso delle mogli a ricevere questo dono di servizio alla chiesa.

