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Parrocchia di Santa Barbara

I giovani camminano insieme
(per tutti i giovani dai 19 anni in poi)

Lunedì 18 ottobre 2021, ore 20.45
in patronato
Primo incontro
Alla scoperta
della libertà cristiana
Ci faremo aiutare dal libro

“Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”
L’apertura del Sinodo 9-10 ottobre 2021
A livello universale il Sinodo si è aperto in San Pietro, ma poi,
in una stimolante articolazione tra globale e locale, ogni diocesi inizierà il proprio cammino sinodale una settimana dopo, il
17 ottobre.
Momento diocesano ottobre 2021 - aprile 2022
L’obiettivo di questa fase è la consultazione del Popolo di Dio (cf.
Episcopalis Communio, 5,2) affinché il processo sinodale si realizzi nell’ascolto della totalità dei battezzati, soggetto del sensus
fidei infallibile in credendo.

Fase continentale settembre 2022 - marzo 2023
La finalità di questa fase è di dialogare a livello continentale
sul testo del primo Instrumentum Laboris, realizzando un ulteriore atto di discernimento alla luce delle particolarità culturali
specifiche di ogni continente.

“E se Gesù accontentasse,
ma allo stesso tempo capovolgesse,
le nostre richieste?”
Devo ammettere che mi piace molto leggere brani del
Vangelo in cui gli apostoli dimostrano di non aver capito
assolutamente nulla: ne sono sempre deliziata, un po’ divertita e allo stesso tempo consolata, mentre mi associo alla
mentalità del “mal comune mezzo gaudio”. Perché se loro,
dopo mesi che vivevano con Gesù, stavano ancora messi
così…beh un po’ di speranza per ciascuno di noi c’è ancora,
la speranza di poter capire nonostante tutto.
E la richiesta di Giacomo e Giovanni apre bene la strada a
quel “nonostante tutto”, perché è sfacciata, irriverente, presuntuosa e così incredibilmente umana: in soldoni vogliono
partecipare alla gloria di Gesù, a ciò che per loro corrisponde al trionfo e alla soddisfazione della sete di dominio sul
mondo.
Ed umanissimo è anche lo sdegno degli altri dieci, lo sdegno non di chi ha capito il senso profondo del messaggio,
ma di chi è invidioso e quasi si rammarica che un altro abbia
avuto prima l’idea di riservarsi il posto d'onore.
Ma è proprio a partire da questa umanità che Gesù comincia ad indicare la strada, richiamandoli a sé con la pazienza
di chi desidera solo guidare le persone che ama e rinnovare
il legame con loro.
Egli comincia riconoscendo la legittimità della richiesta
dei discepoli: chi non desidera essere migliore, occupare i
primi posti e godere della stima e dell’apprezzamento degli
altri?
Per la serie: “Volete primeggiare? Va benissimo! E sono
così d’accordo con voi che addirittura vi insegno il mio stile
per un risultato assicurato!”
Ma…c’è il trucco! Gesù, infatti, insegna loro come essere
migliori non secondo le logiche del mondo, ma secondo
quelle del Padre: ed ecco che i discepoli rimangono fregati.
Rimangono fregati dalla logica dell’Amore di Dio, quell’Amore che sovverte tutti i criteri terreni e capovolge la mentalità del mondo, quell’Amore che tutto chiede e tutto dà. Perché se ti domanda l’umiltà di scegliere l’ultimo posto e di
metterti al servizio del prossimo, ti restituisce infinitamente
tanto nella ricchezza e nel potere che lì ci troverai: una ricchezza che si misura in gioia, amicizia e luminosità dell’autentica gloria di Dio, e un potere che, rifiutando di schiacciare e opprimere gli altri, riflette invece la capacità di agire e
di fare qualcosa per loro, spesso restituendo loro la dignità
umana.
Il potere, quindi, di scegliere di servire con Amore senza
aspettarsi in cambio nessun riconoscimento, ma solo per dire
a qualcuno: “Anche tu esisti e conti qualcosa, perché sei
prezioso ai miei occhi e agli occhi di Dio”.
E se, a fine giornata, alla domanda “Anche io ho fatto
qualcosa?” potremo rispondere “sì”, allora anche noi avremo messo un altro mattone a quella comunità cristiana, a
quella famiglia di cui Gesù cominciava a gettare le basi proprio con questi discepoli così imperfetti e sgangherati, così
umani.
Stefania Ghion
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Agenda della settimana

Pensiero della settimana
Alcuni giorni fa, nella celebrazione della Messa lungo la settimana, abbiamo sentito i "guai" appassionati di Gesù rivolti alle città del lago, dove
aveva annunciato il Vangelo: "Guai a te , Corazin, guai a te, Betsaida!
Perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra
voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendosi di
cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente
di voi" (Luca 10,13-14). E' un annuncio del Giudizio di Dio che ci invita a
sentirci coinvolti, nel nostro cammino verso il Signore, anche nella storia
delle nostre città, di tutti i nostri fratelli nel mondo, e questo esalta la nostra testimonianza, e l'urgenza della nostra preghiera.
Ma possiamo ascoltare le parole di Gesù come anche rivolte a ciascuno
di noi, e questo ci richiama la parabola dei talenti (Matteo 25, 14 e segg. ).
Così impariamo a capire perché non possiamo giudicare né gli altri
( Quanto hanno ricevuto? Dio solo lo sa) nè noi stessi: quanto abbiamo
ricevuto noi? Di sicuro molto, e molto più di altri! Quanto abbiamo corrisposto?
Immagino un po' ingenuamente, ma non senza fondamento, che il Signore potrebbe rivolgersi a me in questo modo: "Non sei proprio un servo
malvagio, ma neanche buono e fedele quanto potresti. Quello lì, che tu
giudichi un poco di buono, se avesse ricevuto i doni che hai ricevuto tu ,
sarebbe ora tanto più bravo, più generoso di te..."
Dio solo può giudicare: tutto questo ci impone l'umiltà davanti a Dio e ai
fratelli, ci induce a penitenza, ci ispira il Santo Timor di Dio e l'abbandono alla sua Misericordia.
Un caro saluto

don Carlo

Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 24 ottobre

Le offerte raccolte durante le
Sante Messe saranno destinate a
sostenere le opere dei missionari.
Anche il ricavato del Mercatino
allestito sul sagrato della chiesa
avrà lo stesso scopo.
"Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri" (Gv 13,35).
«Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore
di Dio in Gesù, non diciamo più che siamo "discepoli" e "missionari" ma che
siamo sempre "discepoli-missionari”» (Evangelii Gaudium 120).

Gruppi di Ascolto
(L.P.) Da questo mese di ottobre avranno inizio gli incontri per i Gruppi di Ascolto della Parola. Si riprenderà la
lettura, il commento e la riflessione dei brani - le icone della seconda parte del Vangelo secondo Matteo.
Inizieremo quindi dal cap. 10,1-16.
Avevamo rinunciato a vederci settimanalmente a causa dell’epidemia di
Covid-19. La prudenza ci aveva suggerito di interrompere gli incontri nelle
case come pure ogni sorta di assembramento. Ora è stato deciso di ritrovarci
nelle aule del patronato dove avremo la possibilità di osservare le opportune
distanze tra i vari partecipanti.
Gli animatori del primo gruppo Sandra Lucentini e Marino Zanon e del secondo gruppo Gabriella e Giorgio Viviani si ritroveranno con i loro partecipanti il mercoledì. Il terzo gruppo condotto da Franca Menegaldo e Maria
Pietrangeli il giovedì.
Queste le date previste nei mercoledì alle ore 20.45: 27 ottobre, 3, 10, 17, 24
novembre e 1 dicembre 2021. Il terzo gruppo si riunirà di giovedì alle ore
17.00: 28 ottobre, 4, 11, 18, 25 novembre e 2 dicembre 2021.

Domenica 17 - S. Ignazio di Antiochia
Inizio Diocesano del Cammino Sinodale
Ore 10.00 Santa Messa
Intronizzazione del Libro dei Vangeli
Ore 11.00 - Incontro dei ragazzi Acr
Ore 18.00 - Vespri e benedizione Eucaristica
Lunedì 18 - S. Luca Evangelista
Ore 20.45 Primo Incontro giovani
“Alla scoperta della libertà cristiana”
Martedì 19 - S. Paolo della Croce
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media

Mercoledì 20 - S. Maria Bertilla Boscardin
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super

Giovedì 21 - S. Orsola
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 22 - S. Giovanni Paolo II
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 23 - S. Giovanni da Capestrano
Domenica 24 - S. Antonio M. Claret
Ore 18.00 - Vespri e benedizione eucaristica

Vita della Comunità
Domenica 17 ottobre ore 11.30
Battesimo
Aurora Talpo

L’adorazione Eucaristica

ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno

Domenica 17 ottobre, dopo la S. Messa
delle ore 10.00 tutti i ragazzi delle Elementari e delle Medie sono invitati a
partecipare all’incontro dell’Acr - Azione
Cattolica Ragazzi in Patronato.
Domenica 10 ottobre, col mercatino
dei bambini per l’acquisto del pulmino,
sono stati raccolti 730 euro
Un grazie a quanti hanno partecipato

Intenzioni
delle Sante messe
Domenica 17: 8.30 Guelfo, Savino, Silvio /
10.00: per la parrocchia / 18.30 Fam. Telatin,
Finotello, Gusella / Lunedì 18: 18.30 Giovanni,
Bruno / Martedì 19: 18.30 Defunti della parrocchia, Anna, Maria / Mercoledì 20: 18.30 Giannino, Nina, fam. Dalla Venezia e Bovo / Giovedì
21: 18.30 / Venerdì 22: 18.30 / Sabato 23:
18.30 / Domenica 17: 8.30 Savino / 10.00: per
la parrocchia / 18.30 Silvia

