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DOMENICA, 06 GENNAIO 2019 - Epifania
Nei ultimi giorni dello scorso anno, si è svolto a Madrid, l’incontro dei giovani organizzato dalla Comunità di Taizé, durante il quale fr. Alois è ritornato in uno dei temi caldi e centrali della fede cristiana. Ne riprendo alcune
battute che possono aiutarci come cristiani e come comunità a continuare
il nostro cammino anche alla luce del mistero meditato in questo Natale: di
un Dio che bussa alla nostra porta …

Non dimentichiamo l’ospitalità!
Ecco alcune domande che gli sono state poste:
Perché avete scelto il tema della “ospitalità” proprio quest’anno?
Viviamo in un’epoca in cui le paure si ingrandiscono, le frontiere si chiudono. Vogliamo ricordare che l’ospitalità è un tema centrale nel Vangelo. Dio
ci accoglie sempre, senza condizione.
Cristo bussa alle nostre porte, si presenta a noi come un povero, non si impone ma ci chiede di accoglierlo.
Ci dà fiducia e vuole che questa stessa fiducia possa abitare anche nelle
nostre vite e tradursi in fiducia per gli altri. Nessuna società può vivere
senza fiducia e il nostro pellegrinaggio di fiducia sulla terra vuole semplicemente essere un segno di speranza. La speranza che una civiltà
dell’ospitalità è possibile.
Ma la paura – come lei diceva – in Europa aumenta. Solo pochi giorni fa,
un giovane è stato autore di un attentato a Strasburgo che ha provocato
vittime e feriti gravi. Ha detto di aver agito per dare giustizia alle vittime
in Siria. Perché un giovane arriva ad uccidere in nome di una giustizia?

È stata una tragedia. Durante l’incontro, pregheremo per le vittime. È vero: è inquietante che tanti giovani si lasciano sedurre da una chiamata alla
violenza ed è vero che troppi giovani hanno l’impressione che la loro vita
non conti nulla, che l’esistenza non abbia senso. E quando vedono delle
ingiustizie, alcuni si lasciano addirittura convincere ad agire in nome di una
reazione irrazionale. Durante l’incontro di Madrid, dirò ai giovani: apriamo
gli occhi, non accettiamo le ingiustizie, ma lottiamo con un cuore riconciliato per risanare le ferite della ingiustizia. Non aggiungiamo odio alla violenza.
Cosa succede quando apriamo la porta all’altro con fiducia, quando superiamo la paura?
C’è spesso la scoperta sorprendente di una prossimità con persone che
non si conoscevano affatto. Qui, molte famiglie apriranno le porte della
loro casa. Non parlano forse la lingua dei giovani che accoglieranno, ma
faranno sicuramente l’esperienza profonda di poter essere ciascuno un
dono per l’altro e di poter ricevere dall’altro qualcosa di bello e inaspettato. È la scoperta di avere tutti bisogno dell’altro e questa è l’esperienza
fondamentale che si fa quando superiamo la paura. Certo, la fiducia non è
ingenua, non si fonda su un sogno. La fiducia si vive insieme al discernimento del bene dal male ma la fiducia sa prendere il rischio di accogliere
l’altro anche se è differente da me.
Migliaia di giovani anche quest’anno hanno scelto di trascorre in modo
molto alternativo la fine dell’anno. Che cosa cercano i giovani?
Due parole-chiave: la preghiera e l’amicizia. Qui i giovani scoprono la bellezza della preghiera in comune e anche della vita interiore. Quindicimila
giovani si riuniranno nella immensa hall della fiera di Madrid. Ci saranno
lunghi momenti di silenzio insieme. E questo porta ciascuno ad una ricerca
di intimità con Cristo, di ascolto della Parola di Dio, di canto e lode insieme. Sono momenti che anticipano la riconciliazione che Cristo ci dona. Riconciliazione tra cristiani, tra popoli. E questo conduce all’amicizia.
Un’amicizia che supera le frontiere.
M. Chiara Biagioni

Celebrazioni liturgiche
Domenica
06 gennaio 2019
Epifania
del Signore

18.30 (sabato sera) Mazzonetto Antonio; Baldi
Liliana (ann.).
09.00 Triches Stelio; Ghedin Carlo; Fuser Michele e Guerrino.
11.00 Barbisan Milena; Simeoni Renzo; Zanatta
Ottorino e Frison Maria.

Lunedì 07

18.30 S. Messa.

Martedì 08
Mercoledì 09

08.30 Bertuol Luigi, Luigia e Mario.

Giovedì 10

18.30 Bertuol Valentino (ann.).

Venerdì 11

18.30 S. Messa.

Sabato 12

18.30 Tronchin Mario; def.ti fam. Baldo e

08.30 S. Messa.

Montagner.

Domenica
13 gennaio 2019
Battesimo
del Signore

09.00 Basso Ernesto; Stringari Giovanni; Saran
Luciano e Checchin Gemma; def.ti fam.
Favaro Primo.
11.00 Tasca Olindo.
Battesimo di Selena Hariette Valenzuela di
Lakin e Carla Cenisa.

N.B.:
− Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si
pregano insieme i vesperi o le lodi.
− Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al
termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico.
− Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.

-

-

-

-

Domenica 6 gennaio 2019 ore 15.00 in Oratorio Festa con l’arrivo
della Befana e rappresentazione teatrale.
In settimana sarò impegnato al Cavallino per un corso di Esercizi Spirituali. Per urgenze mi trovate al cellulare oppure sentite Tatiana, cooperatrice pastorale.

Lunedì 7 gennaio 2019 ore 20.45 incontro della Co. Ca. Scout.
Mercoledì 9 gennaio 2019 ore 20.30 Cineforum in salone
dell’Oratorio con la proiezione del film Paterson.
Giovedì 10 gennaio 2019 ore 15.00 riprendono gli incontri dello
Scu.Ter. per ragazzi delle elementari e delle medie accompagnati nello studio da adulti volontari.
Sabato 12 gennaio 2019 ripresa delle attività di catechesi:
ore 9.00 catechesi per medie
ore 14.30 catechesi per elementari
ore 14.30 animazione per superiori
ore 15.30 attività scout lupetti e reparto
Domenica 13 gennaio 2019 ore 17.45 incontro del Gruppo Giovani della Collaborazione a S. Maria Ausiliatrice.

Nei giorni precedenti il Natale è stata recapitata nella vostra famiglia
l’annuale busta per l’offerta alla Parrocchia e gli Auguri. Ringrazio tutti
coloro che vorranno farsi presenti con un contributo, riportandola qui in
chiesa o consegnandola al Parroco.
-

TESSERAMENTO AL NOI dall’1 gennaio 2018 è possibile rinnovare
l’adesione o iscriversi al NOI. Costo 9.00 €.

È possibile abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a La Vita del Popolo, parlando in Sacristia. Costo €. 50.00.
Pellegrinaggio in Terra Santa con la Diocesi dal 20 al 27 luglio 2019.
Esperienza da valorizzare e da vivere!!!

