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XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio IV

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui». (Giovanni 3,13-17)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 13 settembre San Giovanni Crisostomo
Ore 19.00 S. Messa Coretto
+Def. Giovanni Boscolo Gagiolo (10° ann.);
+Maritan Elisabetta, Corrado
Domenica 14 settembre Esaltazione della Santa Croce
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Cesarato Vittorio (ord. fam.); +def. fam. Fiorindo Benito
Ore 11.00
Lunedì 15 settembre Beata Maria Vergine Addolorata
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Maria
Martedì 16 settembre Ss. Cornelio e Cipriano
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 17 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco e Antonio
Giovedì 18 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 19 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 20 settembre Ss. Andrea Kim e compagni martiri
Ore 11.30 Matrimonio di Alessandro Cogo e Melania
Ballarin
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Fabris Angelina (ann. morte)
Domenica 21 settembre XXV del tempo ordinario
Giornata del Seminario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 13
Non ci sono per le confessioni
Domenica 14
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
A Padova incontro presidenze vicariali AC
Lunedì 15
Nella giornata sarò a Chioggia con un gruppo di 14
sacerdoti
Ore 21.00 Preparazione matrimonio
Martedì 16
Ore 21.00 Ritrovo partecipanti del pellegrinaggio a
Medjugorje
Mercoledì 17
Ore 21.00 Ad Arzergrande responsabili catechisti
Giovedì 18
Benedizione famiglie (prosegue Via 16 laghi)
Ore 21.00 Animatori AC
Venerdì 19
Gruppo pulizie C
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Catechisti
Sabato 20
Assemblea missionaria diocesana
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 21
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto

Frase della settimana
“Le cattive azioni sono come un boomerang,
tornano indietro e colpiscono chi le fa”.

«DAI MUSULMANI ORA
PRETENDIAMO LA RECIPROCITÀ»
di Lorenzo Bertocchi (12-09-2014)
I popoli di fede islamica vanno sollecitati dalle loro autorità ad
escludere la guerra santa come guerra di conquista, come conversione forzata». Interviene ancora il vescovo di Imola, monsignor
Tommaso Ghirelli, sul tema del Califfato e dei profughi, dopo
essere stato protagonista di una vera e propria tempesta mediatica. Dalle colonne del settimanale diocesano, il Nuovo Diario
Messaggero, in edicola in questi giorni, Ghirelli ribadisce il suo
pensiero argomentando.
Nel suo precedente intervento il vescovo aveva chiesto «agli
islamici presenti tra noi (…) di prendere posizione pubblicamente contro le persecuzioni e gli atti di crudeltà. Altrimenti dovrebbero avere il coraggio di allontanarsi dalla nostra terra». Questa la frase incriminata che ha scatenato i soliti benpensanti, politici e non, che hanno subito sentito il dovere di scandalizzarsi.
Nulla di nuovo se si pensa alle reazioni agli interventi degli Anni
‘90 del cardinale Biffi o del vescovo Maggiolini sui problemi
dell’immigrazione islamica. Per evitare facili conclusioni sarà
bene riflettere sulle nuove parole di monsignor Ghirelli.
«Da decenni le comunità cristiane in varie zone del Medio
Oriente», scrive Ghirelli, «vivono nella condizione di minoranze perseguitate, fino al punto che chi può scappa, trasferendosi
all’estero (…) essi chiedono aiuto alle comunità dell’Occidente,
oltre che alla Santa Sede. Lo sforzo per sostentarle è veramente
imponente ed encomiabile, anche perché si risolve in un beneficio
generale per le popolazioni locali, non per i soli cristiani». D’altra
parte, aggiunge il vescovo, vi è anche una migrazione di coloro
che dall’Africa e dall’Asia «vengono a cercare lavoro in Europa;
una parte consistente di loro professa la religione islamica». Ebbene, dice Ghirelli, «è sotto gli occhi di tutti che la Chiesa offre
aiuto materiale ai loro poveri come ai suoi, senza fare preferenze». «Nello stesso tempo», ricorda il vescovo, «migliaia di cristiani appartenenti ad antichissime comunità della Siria e
dell’Iraq, vengono scacciati in massa con la violenza da terroristi
che proclamano l’instaurazione del Califfato islamico. Molte famiglie cristiane si trovano ora nei campi profughi sorti sui confini
degli Stati vicini e per la loro sopravvivenza dipendono dagli aiuti
internazionali; ci giungono attraverso i vescovi locali e la Caritas
i loro appelli, sempre più drammatici».
È a questo punto che Ghirelli mette il pilastro del suo intervento. «L’aiuto materiale – sempre limitato – non potrà mai
bastare, soprattutto finché manca la reciprocità. Il punto critico
consiste nel contrasto tra la libertà religiosa e il trattamento umano che i profughi ricevono qui da noi e quello che ricevono in
Medio Oriente: esso è troppo stridente». Il punto è decisivo. Il
principio di reciprocità, infatti, è valido nel diritto internazionale
nell’ambito dei rapporti tra Stati ed è normalmente inteso come
concessione corrispettiva di diritti, anche nel campo della libertà
di pensiero, coscienza e convinzione. Campo che, ovviamente,
comprende la libertà religiosa. A questo proposito Benedetto XVI
nel maggio 2006 aveva parlato espressamente di “principio di
reciprocità” da applicarsi nel dialogo, cioè della necessità di una
«relazione fondata sul rispetto reciproco» e prima ancora di un
«atteggiamento del cuore e dello spirito».
I fatti che abbiamo sotto gli occhi, e che il vescovo descrive,
evidenziano che questi elementi fondanti una proficua relazione
mancano, anzi sembrano volutamente mancare. Ad esempio, la
recente presa di posizione di alte personalità musulmane in Francia risulta importante, ma non pienamente soddisfacente. Pur
condannando l’Isis, rimangono alcune parole non dette. Il noto
giornalista de Le Figaro, Jean-Marie Guenois, dice che permangono silenzi rispetto alle modalità di finanziamento del Califfato,
silenzi in campo teologico sul rapporto tra islam, jihad e Isis, e
silenzi in merito al possibile controllo che le reti musulmane delle
moschee e delle associazioni potrebbero svolgere sul via vai di
giovani jihadisti dall’Europa.

IL MEGLIO
Se non puoi essere un pino in cima alla collina,
sii un arbusto nella valle,
ma sii il miglior, piccolo arbusto accanto al ruscello;
sii un cespuglio, se non puoi essere un albero.
E se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d’erba
e rendi più lieta la strada;
se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce
persico: ma il persico più vivace del lago!

Non possiamo essere tutti capitani,
dobbiamo anche essere equipaggio.
C’è qualcosa per tutti noi qui,
ci sono grandi compiti da svolgere
e ce ne sono anche di più piccoli
e quello che devi svolgere tu è lì, vicino a te.
Se non puoi essere un’autostrada,
sii solo un sentiero,
se non puoi essere il sole,
sii una stella.
Non è grazie alle dimensioni
che vincerai o perderai:
SII IL MEGLIO
DI QUALUNQUE COSA TU POSSA ESSERE.
Douglas Malloch

A NAPOLI CON IL SERMIG
SABATO 4 OTTOBRE 2014 ORE 16
Appuntamento con la coscienza
4° appuntamento mondiale
Proposta rivolta ai giovani della pace
e a quanti desiderano partecipare
Spesa per il viaggio € 50/60 a seconda del numero dei
partecipanti.
Prenotazioni da don Simone entro venerdì 26 settembre.

INCONTRO
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 6 ottobre 2014

A VALLI CORSO BIBLICO
CON DON GASTONE BOSCOLO
Docente di Sacra Scrittura
presso la Facoltà Teologica del Triveneto (Padova)

9 appuntamenti con la Bibbia nei prossimi mesi
Ottobre
Novembre
Gennaio
Febbraio

Le date sono ancora da definire. Per ulteriori informazioni
rivolgersi a don Simone

