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XXI domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio I

Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?

I

n quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura!

Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse
loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la
vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni
che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Giovanni 6,60-69

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 25 agosto Dedicazione della Basilica Cattedrale
Ore 19.00
+Def. Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti);
+Zanni Curzio e Silvano (ord. fam. Zanni);
+Boscolo Giovanni, Eleonora, Danila; +Diedolo
Corrado; Maritan Elisabetta
Domenica 26 agosto XXI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Carlo, Romilda, Nadia, Clerice
Ore 9.30
+Def. Vangelista Ultimo e Virginio; +Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti); Malengo Mafalda e def.
fam.(ord. Pasqua e nipoti); +Ines, Pietro, Attilia
Lunedì 27 agosto Santa Monica
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 28 agosto Sant’Agostino, vesc. e dott. della Chiesa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 29 agosto Martirio di San Giovanni Battista
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 30 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 31 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 1 settembre
Ore 19.00 Coretto
+Def. Fabris Angelina (compl.); +def. fam. Trevisan; +Giampietro; +Baruffaldi Florida (53°
ann.), Luisa (4° ann. ord. fratelli Baruffaldi)
Domenica 2 settembre XXII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. Nora, Rito,
Luigi Busetto; +Tardivo Gemma, Trolese Graziella
Ore 9.30
+Def. Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti); +def.
fam. Marcato e Zagolin e Zagolin Idelmo
(compleanno)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 25
Nel pomeriggio sono assente per un matrimonio
a Vallonga
Martedì 28
Ore 21.00 Incontro per la sagra con i volontari
della cucina
Venerdì 31
Gruppo pulizie D
Visita e comunione ai malati
Inizia la sagra paesana
Sabato 1
Visita e comunione ai malati
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Sagra paesana
Domenica 2
Sagra paesana
Ore 14.00 Remada a seconda sul Canale
Nuovissimo

La tua parola ci eleva al cielo

Il buon educatore
si prende sul serio
di Anselm Grün
“Vogliamo solo ciò che è meglio per nostro figlio…”, “Vogliamo fare tutto diversamente…”,
“Vogliamo fare tutto bene…”, “Vogliamo capire
nostro figlio…”, “Vogliamo accettare nostro figlio…”?
Molti genitori, educatori, insegnanti si sottomettono, ponendo al primo posto il bambino, il
suo essere e il suo soddisfacimento di ogni sua
esigenza. Le proprie necessità e aspirazioni, il
proprio benessere, il proprio bisogno di sentirsi
accettati passano in secondo piano, i propri limiti sono ignorati e il proprio corpo e i propri
sentimenti messi a tacere.
L’amore e l’affetto illimitati, la totale dedizione al mestiere del pedagogo o all’educazione
familiare comportano la rinuncia alla propria
persona, al proprio io. I contorni del proprio
corpo e del proprio essere scompaiono. Si pretende sempre più da se stessi, si è sempre lì per
gli altri e quasi mai per sé, ci si presenta come
qualcuno che si lascia fare qualunque cosa.
Dietro a questo atteggiamento c’è la sensazione di essere sempre e comunque necessari, indispensabili, ma anche l’egoismo e la smania
di piacere. Ci si sacrifica, ci si trascura, non si
ha coscienza di sé. Chi si dà anima e corpo
all’educazione dei figli diventa invisibile nel
senso più vero del termine, finisce in balia di
interessi altrui. Si fa vittima e schiavo, che non
è rispettato né considerato, tutt’al più compatito, e che ci si può permettere di ferire e umiliare a piacere.
Chi vuole considerare e rispettare i bambini,
chi li vuole sensibilizzare alla considerazione e
al rispetto, deve imparare a prendersi sul serio,
a considerarsi e a rispettarsi. E questo è un atteggiamento educativo fondamentalmente spirituale. Soltanto chi ama e difende se stesso,
chi sa accettarsi interamente, accetta e difende
gli altri, è in grado di amarli. Soltanto chi si
pone dei limiti e li rispetta può porre dei limiti
agli altri, facendone capire loro, in maniera
convincente con il proprio esempio, le possibilità e i rischi.

31 agosto-10 settembre

S a g r a a Va l l i
Una festa per stare insieme

VENERDÌ 31 AGOSTO
Orchestra Fiorella e Denis
SABATO 1 SETTEMBRE
Orchestra Stefano e i Nevada
DOMENICA 2 SETTEMBRE
7.30 - 9.30 Ss Messe
Ore 14.00 Remada a Seconda
In serata Orchestra Oriana e Loris
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE
FESTA DELLA COMUNITÀ
DELLA FAMIGLIA E DELL’ANZIANO
Ore 18.00 S. Messa con la Schola Cantorum
segue concerto
In serata Gruppi Rock Parrocchiali
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE
In serata Scuola Rosa e Luciano con DJ Stefano
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
In serata Scuola Veneto Danza
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
FESTA DEGLI INNAMORATI
In serata Anime in Plexiglass
VENERDÌ 7 SETTEMBRE
In serata Urban Country School Dance
SABATO 8 SETTEMBRE
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 9.30 S. Messa - Ore 15.00 Rosario in chiesa
In serata Orchestra I Poppins
DOMENICA 9 SETTEMBRE
7.30 - 9.30 Ss Messe seguono processione solenne
e benedizione automezzi
Ore 15.30 Festa della Trebbiatura
In serata Orchestra Renza Glamour
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Serata con Gianni Dego
Segue Spettacolo Pirotecnico

Concerto insegnanti scuola di musica
Sabato 22 settembre 2012
Ore 16.30: inizio concerto degli insegnanti
Ore 21.00: concerto di Luca Francioso
«Luca Francioso, oltre a essere uno dei chitarristi acustici
più dotati in circolazione, è un talento irrequieto e creativo
che ama confrontarsi con diverse forme di espressione».
(FOLK BULLETIN, Mario Giovannini)

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

