Parrocchia San Giovanni Battista Frescada
via II Giugno, 10 31022 PREGANZIOL (TV)
parrocchia.frescada@tin.it
www.parrocchiafrescada.it
cell. don Federico 3407020877
DOMENICA, 06 SETTEMBRE 2020 XXIIIª TEMPO ORDINARIO

La Chiesa ha bisogno del vostro slancio,
della vostra fede!
In occasione dell’incontro annuale dei giovani a Medjugorje, lo scorso agosto, Papa Francesco ha inviato un messaggio. Farà bene a tutti leggerlo.
Carissimi!
L’incontro annuale dei giovani a Međugorje è un tempo ricco di preghiera,
di catechesi, di fraternità. Esso offre a tutti voi la possibilità di incontrare
Gesù Cristo vivo, specialmente nell’Eucaristia, celebrata e adorata, e nella
Riconciliazione. E così vi aiuta a scoprire un altro modo di vivere, diverso
da quello che offre la cultura del provvisorio, secondo la quale nulla può
essere definitivo ma conta solo godere il momento presente. In questo
clima di relativismo, nel quale è difficile trovare le risposte vere e sicure, le
parole-guida del Festival: «Venite e vedrete» (Gv 1,39), rivolte da Gesù ai
discepoli, sono una benedizione. Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e
vi invita ad andare e a stare con Lui.
Non abbiate paura! Cristo vive e vuole che ognuno di voi viva. Egli è la vera
bellezza e giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita e di senso (cfr Christus vivit, 1). Lo
vediamo proprio in quella scena evangelica, quando il Signore chiede ai
due discepoli che lo seguono: «Che cosa cercate?». E loro rispondono:
«Rabbì, dove dimori?». E Gesù dice: «Venite e vedrete» (cfr Gv 1,35-39). E
loro vanno, vedono e rimangono. Nella memoria di quei discepoli rimase
talmente impressa l’esperienza dell’incontro con Gesù, che uno di loro registrò perfino l’ora: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (v. 39).

Il Vangelo ci racconta che dopo essere stati a casa del Signore, i due discepoli diventarono dei “mediatori” che permettono ad altri di incontrarlo, di
conoscerlo e di seguirlo. Andrea andò a dirlo subito a suo fratello Simone e
lo condusse da Gesù. Quando vide Simone, il Maestro gli diede subito un
soprannome: “Cefa”, cioè “Pietra”, che diventerà il nome Pietro (cfr Gv
1,40-42). Questo fa vedere che incontrando Gesù si diventa una nuova
persona, e si riceve la missione di trasmettere questa esperienza ad altri,
ma sempre tenendo lo sguardo fisso su di Lui, il Signore.
Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo di Gesù che vi chiede:
«Che cosa cercate?»? Avete udito la sua voce che vi dice: «Venite e vedrete»? Avete sentito quell’impulso a mettervi in cammino? Prendetevi il
tempo per stare con Gesù, per riempirvi del suo Spirito ed essere pronti
all’affascinante avventura della vita. Andate incontro a Lui, state con Lui
nella preghiera, affidatevi a Lui che è esperto del cuore umano. […]
Il grande modello della Chiesa dal cuore giovane, pronta a seguire Cristo
con freschezza e docilità, rimane sempre la Vergine Maria. La forza del suo
«sì» e di quell’«avvenga per me» che disse all’angelo ci colpisce sempre. Il
suo «sì» significa coinvolgersi e rischiare, senza altra garanzia che la certezza di essere portatrice di una promessa. Il suo «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38) è l’esempio più bello che ci racconta cosa succede quando
l’uomo, nella sua libertà, si abbandona nelle mani di Dio. Che questo
esempio vi affascini e vi guidi! Maria è la Madre che veglia «su di noi suoi
figli che camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio
che la luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la
luce della speranza non si spenga. […]
Cari giovani, «correte attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo
nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo
Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del
vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede» (ibid., 299). Nella
vostra corsa per il Vangelo, animata anche da questo Festival, affido tutti
voi all’intercessione della Beata Vergine Maria, invocando luce e forza dallo Spirito affinché possiate essere veri testimoni di Cristo. Per questo prego e vi benedico, e chiedo anche a voi di pregare per me.
Francesco

Celebrazioni liturgiche
Domenica
06 settembre 2020
XXIIIª T. O.

18.30 (sabato sera) Barbisan Milena.
15° ann. matr. di Antonino Ribuffo e Sonia Gnizio.
09.00 Santa Messa per la Comunità.
11.00 Santa Messa e 1a Comunione
Battesimo di Giovanni Bartolucci di Davide
e Cinzia Condò.

Lunedì 07
Martedì 08
Natività B.V. Maria
Mercoledì 09
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12
Domenica
13 settembre 2020
XXIVª T. O.

18.30 Ravara Attilio e Crepaldi Armida.
18.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
18.30 S. Messa
18.30 S. Messa.
18.30 Stringari Giovanni.
09.00 S. Messa per la Comunità.
11.00 Battesimo di Rigato Rachele di Federico e
Paci Lucrezia; Marco Cogo di Giovanni e
Olcese Francesca; Jody Basso di Matteo e
Girotto Ketty.

N.B.:
− Nei giorni feriali, mezz’ora prima della Messa, si prega il Rosario.
− Per le intenzioni delle sante messe sentire don Federico.
− IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: In questo periodo
le confessioni sono state sospese … ora si può riprendere la
buona e salutare pratica di accostarsi al sacramento. Come
sempre sono disponibile prima e dopo le celebrazioni previo
appuntamento anche telefonico 3407020877.

-

Mercoledì 9 settembre ore 20.30 incontro del Direttivo della
Caritas e del Centro di ascolto interparrocchiale.

Riprendono le attività e gli incontri … se qualcuno è disponibile
per la sistemazione degli ambienti può farsi presente. Ringrazio i
volontari che già hanno messo a disposizione della Comunità
risorse, energie, tempo, competenze.
In questa fase è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori.
Chi ha una bella voce, ma soprattutto chi vuole mettersi in gioco
per rendere più partecipate e animate le celebrazioni può trovare
spazio. Al lunedì sera si ritrova la corale A.M.D.G. alle 20.30 qui in
chiesa. Al mercoledì il piccolo coro per l’animazione dei funerali e
di altre celebrazioni durante la settimana. E il giovedì sera per i più
giovani, alle 20.45 in chiesa.

Oscar de Gaspari, curatore del
volume
su
Frascada,
disponibile in chiesa per chi
ancora non lo avesse preso, è
stato intervistato dall’emittente televisiva TeleBelluno, proprio sul
libro e su Frescada.
La messa in onda dell’intervista e la presentazione del volume
saranno sul Canale 185:
- Lunedì 7 settembre alle 18.50 e alle 21.50
- Martedì 8 settembre alle 7.30 e alle 13.30.
Buona visione.

