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17 giugno 2012 - XI domenica del tempo ordinario B - Salterio III

Il Regno di Dio

n quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo,
subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È
come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo
di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Mc 4,26-34

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 16 giugno Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
+Def. fam. Busato e Giorgio; +Giovanni Gaggiolo; Vangelista Antonio; +Volpin Antonio (compl.
ord. moglie)
Domenica 17 giugno XI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Cesarato Vittorio
(ord. Adriana)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Idilia; +def. fam. Garbo Ezzelino; +Boscolo Ada; +Bertaggia Licurgo
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Ruzzon Maria
Lunedì 18 giugno San Gregorio Barbarigo, vescovo
Ore 8.00 Lodi
Martedì 19 giugno San Romualdo, abate
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Antonio e Fughetta Francesco
Mercoledì 20 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 21 giugno San Luigi Gonzaga, religioso
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 22 giugno Ss Giovanni Fisher e Tommaso More
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 23 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Bellingardo Mario, Mercede, Antonia, Bruna
(ord. figlia)
Domenica 24 giugno Natività di San Giovanni Battista
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Vangelista Duilia (ord. cognata); +Malengo
Mafalda (ord. marito Bruno); +Vangelista Ultimo e
Virginio; +Maritan Giuseppe (78° compl.);
+Norina e Idilia
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 16
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Domenica 17
Ore 14.00 Preparazione matrimonio
Lunedì 18
Sono via con un gruppetto di animatori per preparare un’escursione per i prossimi campiscuola.
Martedì 19
Benedizione famiglie
Ore 16.00 Animatori campiscuola
Ore 21.00 Formazione per tutti gli animatori
del Grest con Rita Salmaso
Mercoledì 20
Ore 16.30 Preparazione Grest
Ore 21.00 Coro adulti
Giovedì 21
Dalle ore 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Ore 21.00 Volontari sagra
Venerdì 22
Gruppo pulizie B
Benedizione delle famiglie
Ore 21.00 Concerto Scuola di Musica
Sabato 23
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni

QUELLO CHE I VOSTRI FIGLI NON DICONO

Che triste un adulto incapace di crescere
di Roberta Vinerba
ono le 11.40 di una normale domenica mattina in parrocchia. Tra cinque minuti inizia la messa. Davanti alla
porta d’ingresso saluto due ragazzi del gruppo degli adolescenti, 14 anni uno, 17 l’altro, reduci da una festa per il diciottesimo di un’amica che si era svolta la sera prima.
Scambiando due battute sulla festa che comprendeva una
normale serata tra amici in un locale tranquillo. Chiedo
dell’alcol, dello stile, del “clima” della festa, faccio insomma il mio lavoro di educatrice e, soddisfatta per un evento a
misura di ragazzi, faccio per entrare.
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A

quel punto il quindicenne, con un viso tra lo stupito e
lo schifato, attacca a parlare di quello che più lo interessava, di qualcosa che lo aveva così colpito da volerlo
assolutamente raccontare. Mi dice che al piano superiore
del locale c’era una comitiva di adulti, 30-40 anni l’età media, riuniti per trascorrere insieme il sabato sera. A quel
punto tutti e due i ragazzi sono un fiume in piena e con la
ruvida schiettezza che contraddistingue gli adolescenti,
chiarificano i loro sentimenti verso un mondo di adulti che
gli appare profondamente ridicolo. Raccontano: «Vedessi
Suor Roberta che tristezza questa gente, c’era una che avrà
avuto l’età della mia mamma che ballava con gli occhiali a
specchio, minigonna, tutta tirata». L’altro: «E gli uomini?
Si atteggiavano a ragazzini con la sigaretta spenta in bocca
che ballavano per acchiappare… ma va a cercare una
moglie e stai a casa!». E poi «Ho pensato ai miei genitori e
ho ringraziato Dio che non erano in quella maniera, ma
sapessi quanti ne vediamo così». E per finire: «Col cavolo
che voglio diventare così, e poi dicono a noi che siamo
immaturi». Per tutto il tempo hanno intercalato il racconto
con un «che tristezza!» e «ridicoli».Il gruppo dei ragazzi,
quella sera, si era divertito a guardare la miseria umana di
adulti incapaci di vivere con dignità la propria condizione.

N

ello scriverne ora, di questo dialogo, non ho aggiunto nulla, anzi, semmai ho tolto le frasi più colorite; i
due erano ragazzi normali, perfettamente inseriti a scuola,
nel gruppo, abituati a fare sport, ad uscire con gli amici,
insomma adolescenti come tanti, non “ufo”. Io ho 47 anni,
appartengo alla categoria degli adulti, sono di quelli che
dovrebbero aiutare i ragazzi a diventarlo e quella mattina,
davanti ai due ero profondamente a disagio sapendo di far
parte di un mondo, quello adulto, che veniva così impietosamente messo a nudo e giudicato. Sì lo so, i ragazzi stessi
hanno detto di avere genitori diversi (sarà questo il motivo
per il quale hanno avuto tanta lucidità?); hanno giudicato e
condannato un certo tipo di adulti, non la categoria in toto,
eppure il disagio restava e resta tutt’ora. Resta la tristezza
del far parte anch’io di una generazione che non è più un
modello verso cui tendere, una generazione davanti alla
quale i figli non possono che, disgustati, dissociarsi. Ne
scrivo perché tante, troppe volte, raccolgo sfoghi simili ( e
anche più violenti) verso padri e madri giudicati dai loro
stesi figli incapaci di crescere e di prendere le distanze dal
mondo emotivo adolescenziale. Ne scrivo senza condanne,
lo voglio sottolineare, senza un dito da puntare, senza vera
polemica. Ne scrivo con lo stesso sentimento che ne avevano i miei due amici, vale a dire con tanta, tanta tristezza per
le occasioni mancate di me, adulta, verso i nostri figli.

Terremoto in Emilia
In chiesa sono stati raccolti € 254.04
Consegnati alla Caritas di Padova.
Grazie!!!!
Dalle serate Valli Rock sono stati raccolti € 226
Consegnati anche questi alla Caritas di Padova.
I giovani ringraziano tutti per la partecipazione e
il sostegno.

Concerto Scuola di Musica
con i ragazzi della nostra parrocchia
guidato dai maestri Flavio Terrin e Mary Rostellato

Venerdì 22 giugno 2012
Ore 21.00
presso il salone S. Francesco
Ingresso libero

Estate Ragazzi 2012

SPAZIANDO ALLA RICERCA…

Dal 25 giugno al 6 luglio
Dalle 9.00 alle 12.00

Il programma più dettagliato sarà esposto
all’inizio del Grest.
Iscrizioni: Venerdi 15 e Sabato 16 giugno
dalle ore 16.30 alle 18.00.
Età: Dai 5 anni compiuti ai 12/13.
Quota: 25 € a ragazzo. Sconto fratelli.
Laboratori: Calcio, pallavolo, ballo, film, artistico, cucina, natura...
Tutti gli animatori ti aspettano, non mancare!!!
Ci saranno tantissime sorprese...

Gruppi pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

