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SORELLA LUNA
Orario Ss. Messe
domenicali: 10.00 e 18.30; feriali e prefestive: 18.30
Confessioni: sabato 16.00 - 18.00
-

CONTENTO DA MORIRE
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se
ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va
in cerca di quella perduta,
finche non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli
amici e i vicini, e dice loro:
“Rallegratevi con me, perche ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sara
gioia nel cielo per un solo
peccatore che si converte,
piu che per novantanove
giusti i quali non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha

dieci monete e ne perde
una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca
accuratamente finche non
la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le
vicine, e dice: “Rallegratevi
con me, perche ho trovato
la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi e
gioia davanti agli angeli di
Dio per un solo peccatore
che si converte». Lc 15,1-10

La Chiesa che verrà
Nel X° anniversario della morte del Card. Carlo Maria Martini e
uscito un libro che riflette sulla sua ultima intervista in cui lamentava il ritardo della Chiesa nei confronti del mondo attuale. Il volume, aperto da una commovente lettera dell'autore,
don Armando Matteo, al Cardinale, prova a raccogliere le provocazioni di quell'intervista, individuando le ragioni del ritardo in una mentalita pastorale ancorata ai ritmi e agli stili di vita
degli uomini e delle donne di due secoli fa. Evidenzia il mancato confronto, da parte dei pastori della Chiesa, con la complessa situazione odierna, a partire dalla rottura della trasmissione
generazionale della fede, dalla radicale trasformazione delle
famiglie, dalla nuova collocazione culturale e sociale delle donne, fino all'invasione di una "spiritualita giovanilistica - che inquina e corrompe ogni affare ed ogni affetto umani.
Quel cambiamento radicale auspicato da Martini, oggi soprattutto grazie alla spinta che Papa Francesco ha impresso al
cammino ecclesiale, sin dall'inizio del suo pontificato, si puo
affrontare. E tempo allora di cambiare. E tempo di rimboccarsi
le maniche e mettersi al lavoro per la Chiesa che verra, cogliendo l'interrogativo che, in punto di morte, il Cardinale Martini
rivolse a ognuno di noi: «Che cosa puoi fare tu per la Chiesa?».
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CATECHESI SUL DISCERNIMENTO
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Iniziamo oggi, un nuovo ciclo di catechesi sul tema
del discernimento. Discernere e un atto importante che riguarda tutti: le scelte sono parte essenziale della vita.
Discernere le scelte. Si sceglie un cibo, un vestito, un percorso di studi, un lavoro, una relazione. In tutto questo si concretizza un progetto di vita, e anche si concretizza la nostra
relazione con Dio. Nel Vangelo, Gesù parla del discernimento
con immagini tratte dalla vita ordinaria: i pescatori che selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi; o il mercante che sa individuare, tra tante perle, quella di maggior valore. O colui che, arando un campo, si imbatte in qualcosa che
si rivela essere un tesoro (cfr Mt 13,44-48).
Il discernimento si presenta come un esercizio di intelligenza, e anche di perizia e di volontà, per cogliere il momento favorevole. E c’è anche un costo richiesto perche il
discernimento possa diventare operativo.
Il pescatore mette in conto la fatica, le lunghe notti in mare,
e poi il fatto di scartare parte del pescato, accettando una
perdita del profitto. Il mercante di perle non esita a spendere tutto per comprare quella perla.
E fondamentale riconoscere l’importanza e l’urgenza di una
decisione da prendere. Le decisioni le deve prendere ognuno; non c’e uno che le prende per noi. Tu devi decidere,
ognuno di noi deve decidere: per decidere bene e necessario saper discernere. Pertanto: conoscenza, esperienza, affetti, volonta: ecco alcuni elementi indispensabili del discernimento. Ne vedremo altri, pure importanti.
Il Vangelo suggerisce anche che il discernimento coinvolge
gli affetti. Chi ha trovato il tesoro non avverte la difficolta di
vendere tutto, tanto grande e la sua gioia (cfr Mt 13,44).
Prendere una bella decisione, una decisone giusta, ti porta
sempre a quella gioia finale; forse nel cammino si deve soffrire un po' ma alla fine la decisione giusta ti benefica di
gioia. (...) Secondo la Bibbia, noi non ci troviamo davanti,
gia impacchettata, la vita che dobbiamo vivere: no! Dobbiamo deciderla continuamente. Dio ci invita a valutare e a scegliere: ci ha creato liberi e vuole che esercitiamo la nostra libertà. Per questo, discernere è impegnativo. (...) Il
discernimento e faticoso ma indispensabile. Richiede che
io mi conosca, che sappia cosa e bene per me qui e ora. Richiede soprattutto un rapporto filiale con Dio. Dio e Padre e
non ci lascia soli, e sempre disposto a consigliarci, a incoraggiarci, ad accoglierci. Ma non impone mai il suo volere. Perche? Perche vuole essere amato e non temuto. Dio ci vuole
figli non schiavi: figli liberi. E l’amore si puo vivere solo nella
liberta. Per imparare a vivere si deve imparare ad amare, e
per questo e necessario discernere: cosa posso fare adesso,
davanti a questa alternativa? Chiediamo che lo Spirito Santo
ci guidi! Invochiamolo ogni giorno, specialmente quando
dobbiamo fare delle scelte. (Francesco, 31.08.22, sintesi)

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA
Il 17 settembre 2005, nella memoria liturgica delle
al Signore la nostra
chiesa con una celebrazione solenne.
Sabato prossimo, 17 settembre, con la
S. Messa delle ore 18.30, facciamo memoria, con gioia e gratitudine, di questo anniversario, ricordando che dentro a questo
edificio consacrato (cioe dedicato interamente) alla preghiera, si raduna una comunita viva che cresce con le radici ben appoggiate alla roccia che e Cristo. Noi siamo oggi
questa comunita!
INCONTRO CATECHISTE
E fissato lunedì 12 settembre alle ore
20.30 l’incontro delle catechiste della nostra parrocchia impegnate nel cammino di
iniziazione cristiana per delineare le tappe
fondamentali del nuovo anno.
Il servizio di accompagnamento nella fede nei confronti dei piu giovani e uno dei
principali e piu preziosi impegni di una comunita cristiana, spesso svolto nella discrezione e non sempre abbastanza riconosciuto e sostenuto. A loro il grazie di tutta la Comunita!
NUOVA RIPRESA
Lunedì 12 settembre riprende l’anno scolastico e bambini, ragazzi e giovani, con i loro
insegnanti ritornano in classe: per qualcuno
sara l’inizio di un nuovo cammino, per altri il
suo approdo. Per tutti speriamo possa essere
un tempo di vera crescita, ricco di soddisfazioni e di buoni frutti e per questo invochiamo la
benedizione del Signore.
Domenica 18 settembre, insieme a chi ha
ricevuto il battesimo negli ultimi 5 anni, sara il
giorno della Festa dei battezzati, e saranno distribuiti i moduli con cui i genitori potranno
iscrivere i loro figli ai cammini di formazione
cristiana presenti in parrocchia. I moduli di
iscrizione potranno essere riconsegnati in parrocchia nei giorni: martedì 13, giovedì 15, o
venerdì 16 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Venerdì 30 settembre, sara possibile ritrovarci con tutte le famiglie per una pizza
in compagnia.
Domenica 2 ottobre, catechisti e animatori dei Gruppi di ascolto riceveranno il
mandato parrocchiale con cui assumeranno il loro delicato servizio di evangelizzatori e, al termine della S. Messa delle 10,
prendera avvio la nuova edizione del Palio
parrocchiale.
Martedì 4 ottobre, festa di San Francesco
d’Assisi, celebreremo la festa della nostra
Comunita con la S. Messa alle ore 18.30.

La Settimana
Lun. 12
20.40, Incontro catechisti

Mer. 14
Esaltazione della S. Croce
Preghiera per l’Ucraina
18.30, S. Messa
Giov. 15
B.V. Maria Addolorata
 18.30, S. Messa
 20.45, Prove canto
Sab. 17, Anniversario
Dedicazione della chiesa
18.30, S. Messa

FESTA DEI LUSTRI
Domenica 9 ottobre, alla S. Messa delle
ore 10, invitiamo gli sposi cristiani che
hanno raggiunto un qualche lustro di
matrimonio a rendere grazie al Signore
per il dono ricevuto e a rinnovare le
proprie promesse per ricevere da Lui
nuove benedizioni e forza di fedelta. Per
chi lo desidera e necessario comunicare
al parroco o a Emanuela Zulian la propria adesione alla festa.
QUANDO COMINCIA
IL CATECHISMO?
Risposta semplice: ogni domenica a
messa perche da qui comincia tutto,
ogni incontro specifico, ogni attivita pastorale e ogni iniziativa rivolta agli adulti prima ancora che ai bambini.

Dom. 18, XXV T.O.
 10.00, S. Messa,
Festa dei battezzati
Battesimo di Ambra Pulin
Iscrizioni ai percorsi della
Iniziazione cristiana
Mercatino (marmellate di
stagione, liquori e delizie!)
15.30, Mandato del Patriarca a catechisti ed evangelizzatori, a S. Marco.
Gio. 29, Ss. Arcangeli
Michele Gabriele e Raffaele
18.30, S. Messa vicariale
(Parrocchia di S. Michele)
Ven. 30, San Girolamo
19.30, Pizza famiglie
Dom. 2 ottobre, XXVII T.O.
10.00, S. Messa,
Mandato parrocchiale a Catechisti e animatori GdA,
Palio parrocchiale
Mar. 4 ottobre
Festa San Francesco
18.30, S. Messa
Dom. 9, XXVIII T.O.
10.00, S. Messa
Lustri di matrimonio
Inaugurazione
“Parco del frassino”

Nella luce eterna

Abbiamo celebrato nel corso
dell’estate, le esequie per
Suor Severina Stevanato,
Pertef Sullaj, Luigia Bottegal, Benito Fuolega, Francesco Forcolin, Adua Orbolato, Luciano Bruso e Mario
Cocolet. A tutti i loro familiari, vadano le nostre sentite
condoglianze.

Un tetto per tutti
«Signore, prendimi come sono,
con i miei difetti,
con le mie mancanze,
ma fammi diventare
come tu mi desideri»
beato Giovanni Paolo I

Finora, grazie al contributo di
tutti, e anche di una assai generosa offerta, siamo arrivati
a raccogliere € 12.960. Un
grazie sincero a quanti
continuano a mostrare
l’affetto per la nostra
Comunita e la sua chiesa.

