Papa Francesco alle Famiglie
«Il sogno di Dio - ha detto il Papa - è l’armonia e la pace nelle famiglie e
nel mondo, frutto del perdono e della riconciliazione che ci ha donato in
Cristo». Il Pontefice ha esortato le famiglie a «partecipare a questo sogno
e fare del mondo una casa dove nessuno sia solo, nessuno sia non voluto,
nessuno sia escluso». La Chiesa, ha aggiunto, «è famiglia delle famiglie e,
come un corpo, sostiene queste sue cellule nello sviluppo di una società
fraterna e solidale».
«Il matrimonio è uno speciale dono di Dio da coltivare ogni giorno nella
Chiesa domestica che è la famiglia». E osservando che il mondo ha bisogno di una «rivoluzione di tenerezza che ci salvi» ha ricordato che questa
rivoluzione comincia nella famiglia.
Un ruolo specifico, nel consolidare i legami familiari, spetta ai nonni.
«Oggi è duro dirlo ma sembra che i nonni disturbino e in questa cultura
dello scarto vengono allontanati. I nonni sono la saggezza, la memoria di
un popolo e devono trasmettere questa memoria ai nipotini. I giovani, i
bambini devono parlare con i nonni per portare avanti la storia. Per favore - ha esortato - non scartare i nonni, che siano vicini ai vostri figli, ai
nipotini».
Il Papa invita a non dimenticare le «tante famiglie che portano avanti la
famiglia e i figli con fedeltà, chiedendosi perdono quando ci sono dei problemi», mentre sulle riviste e sui giornali «è moda» parlare solo dei casi
di divorzio e di separazione. «Ma per favore, questa è una cosa brutta…
L’ideale non è il divorzio, non è la separazione, l’ideale è la famiglia
unita».

EFFATÀ, APRITI!
Ed oggi ancora, Signore, pronuncia quella parola: «Effatà, apriti!»
di fronte a ciascuno di noi.
Apri le nostre orecchie affinché non siamo sordi agli appelli del nostro prossimo, amico o traditore che sia, e della tua Voce nella coscienza, piacevole o antipatica che sia.
Apri le nostre bocche perché possa sgorgare sincera la voce
dell’affetto e della stima, ferma e convinta quella che difende la
giustizia e la pace.
Apri le nostre mani affinché restino pulite nella nostra professione,
leste e operative nelle nostre attività, capaci di stringere le mani di
tutti, indipendentemente dal loro colore e calore.
Apri i nostri cuori affinché vibrino all’unisono col tuo, vivendo emozioni che conducono a scelte concrete e sentimenti che resistono
alla corsa del tempo e dei tempi.
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Gesù pose le dita negli orecchi di un sordomuto e con la
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua
lingua e parlava correttamente.

Aprirsi alla Vita
Se oggi la condizione di un sordomuto ci può sembrare avvilente e
disagiata, ai tempi di Gesù doveva essere estrema. Possiamo immaginarne la vita da escluso, la frustrazione di non comprendere gli altri,
l’incapacità di comunicare i propri pensieri. E poi quel misto di
superstizione e religione che lo immagina così, maledetto da Dio, a
causa dei suoi peccati. Come sarà la considerazione di sè di quell’uomo, costretto a una solitudine di fatto?
Eppure qualcuno lo porta da Gesù, lo prega di imporgli le mani. Ha
pietà e fede per lui. Gesù vuole anzitutto restituire a quest’uomo la
dignità. Lo separa dalla folla, dal suo vociare inconcludente e dalle
sue mille incomprensioni. Poi, con segni incisivi gli indica ciò che gli
vuol fare: gli introduce le dita nelle orecchie come per aprire i canali
della comunicazione, gli unge la lingua con la saliva per sciogliergliela. Scrive il card. Martini: «Sono gesti che appaiono persino rozzi,
scioccanti. Ma come comunicare altrimenti con chi è chiuso nel proprio mondo e nella propria inerzia? Come esprimere l’amore a chi è
bloccato e irrigidito in sé, se non con un gesto fisico?». Gesù aggiunge uno sguardo verso il cielo, cioè una preghiera al Padre, e un
sospiro, prima di guarirlo. In quel sospiro, forse, ci siamo anche noi,
quando rinunciamo a fare ciò che è nelle nostre possibilità per rendere migliore la vita di chi ci ritroviamo a fianco.

CALENDARIO SETTIMANALE Ventitreesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore
Domenica 9
23ª del TEMPO ORDINARIO
Is 35,4-7a; Sal 145 (146); Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

Lunedì 10
S. Nicola da Tolentino

S. Messa ore 8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria
S. Messa ore 10.00 Per la comunità
S. Messa ore 15.00 Funerale Dal Zotto Onorio
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00

1 Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

Martedì 11
Ss. Proto e Giacinto

Ore 20.00 incontro Consiglio per la Gestione economica.
S. Messa ore 18.00 Zordan Lino e Assunta\Zordan Maria, Guerrino e genitori\Calgaro Rosina

1 Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19

Mercoledì 12
Ss. Nome di Maria

S. Messa ore 18.00 Danilo-Domenica-Emilio\Gasparin Gianni e fam.

1 Cor 7,25-31; Sal 44 (45); Lc 6,20-26

Giovedì 13
S. Giovanni Crisostomo

S. Messa ore 18.00 7° Dal Zotto Onorio\Zordan Tarc isio\Intenzione
Ore 20.30 incontro Consiglio pastorale e rappresentanti gruppi parrocchiali.

1 Cor 8,1b-7.11-13;Sal 138;Lc 6,27-38

Venerdì 14
Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9; Sal 77 (78); Gv 3,13-17

Sabato 15
B. Maria Vergine Addolorata
Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27

Domenica 16
24ª del TEMPO ORDINARIO
Is 50,5-9a; Sal 114 (116); Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Missioni
Nota Bene
Pellegrinaggio
Mariano
Famiglie
Battesimo
Liturgia
Maria con te
La Domenica
della Parola
Chierichetti
Caritas
Monastero
Uscite
Entrate

S. Messa ore 18.00 Zorzi Tarcisio
Ore 21.00, a Zanè, presentazione “Tracce di cammino” per il prossimo anno pastorale.
Ore 14.30 Confessioni.
S. Messa ore 16.00 (Casale) Intenzione
S. Messa ore 18.30 Zuccollo Giovanni, Margherita e Maria Pia\Onorina e Ilvo\Vivi e d.ti vie: Mameli-S. Cristoforo-Gruma
S. Messa ore 8.00 Zorzi Mario, genitori, fratelli e Iacopo
S. Messa ore 10.00 Animata dalla Schola Cantorum Elisabetta e Simonetta
Ore 11.00 Battesimo REALE OSCAR (di Alessandro e Pretti Patrizia)

Per domenica 23.09 il gruppo missionario offre la possibilità di partecipare al Pranzo comunitario “Fantasia di gnocchi”.(per prenotare rivolgersi a Giustina 0445 880837 o
a Dolores 3406207031).
- Venerdì 14 settembre, ore 21.00, presso il Centro parrocchiale di Zanè, presentazione delle “Tracce di cammino” per il prossimo anno pastorale.
- Sabato 6 ottobre, ore 9.30, in Cattedrale a Padova, Assemblea diocesana.
Si propone per sabato 15 e domenica 16 settembre un pellegrinaggio, lungo il Cammino delle Apparizioni, al santuario della Madonna del Caravaggio a Montagnaga di
Piné. Per info tel a Giuseppe 3497795329.
Don Luigi ha concluso la visita e la benedizione delle famiglie. Restano le famiglie in cui non ha trovato nessuno in casa. Una chiamata per accordarsi è sempre bene accetta (0445880007 – 3398542087). Grazie a tutti per l’ospitalità.
La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 28 ottobre 2018. Queste le date degli incontri di preparazione (ore 20.30): 27 settembre e 11–25 ottobre. Rivolgersi a Oriella e Pierfranco (3478038740) entro il 19 settembre 2018.
Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia.
Domenica 30 settembre si celebra La Domenica della Parola. E’ un’occasione speciale per raccogliere il popolo di Dio attorno alla Bibbia, come ci invita a fare papa
Francesco. Una giornata di festa e celebrazione per rimettere al centro della vita, accanto all’Eucaristia, l’ascolto della Sacra Scrittura, attraverso esperienze e momenti di
lettura, approfondimento e riflessione spirituale. Papa Francesco: “Volete farmi contento? Leggete La Bibbia”
Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti, si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.
E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.
- 20 settembre, ore 20.30, inizio Corso di Ebraico Biblico. – 21.settembre, ore 19.00, chiesa dell’Olmo, Liturgia in rito Bizantino Slavo.
Edison 98,23.
Offerte in chiesa 438,25\Altre offerte 39,00+20,00\Stampa 26,90\Visita malati 40,00\Per olio lampada 10,00\Per lavori 565,31\Benedizione famiglie 20,00\Uso centro
parrocchiale 50,00+50,00.
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VANGELO VIVO
Annie Sullivan è nota come “Anna dei miracoli”, dal titolo del libro, del film e dell’opera teatrale che racconta il “miracolo” che riuscì a compiere
con la sua pazienza e tenacia: insegnare a comunicare a Helen Keller, bambina cieca e sorda in seguito a una grave malattia. Anche Annie era
stata segnata da un’infanzia difficile, per un periodo di cecità e il ricovero in un istituto in condizioni poco umane. Riuscì a ordinare la vita di Helen e a tirar fuori la sua intelligenza. Helen fu la prima sordocieca a raggiungere la laurea, a soli 24 anni. Annie continuò per cinquant’anni ad
assisterla, in tutte le sue battaglie sociali, civili e politiche.

