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SARAI

XXII settimana del tempo ordinario - Anno C - Salterio II settimana

BEATO

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 8«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 9e colui che ha invitato te e lui
venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 10Invece, quando sei invitato,
va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora
ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 11Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
12
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli
né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. 13Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». (Luca 14,1.7-14)
7

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 27 agosto Santa Monica
Ore 19.00 S. Messa
+Def. fam. Ferro e De Boni; +Bertaggia Licurgo,
Boscolo Ada
Domenica 28 agosto luglio XXII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Tiengo e Miazzo; +Gatto e Barbierato
Ore 9.30 Coretto
+Def. Garbin Zenaide (ord. fam. Convento Gianpaolo)

Ore 19.00
Lunedì 29 agosto Martirio di San Giovanni Battista
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Martedì 30 agosto
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Mercoledì 31 agosto
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Giovedì 1 settembre
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
+Def. Mario Barbieri
Venerdì 2 settembre
Ore 18.00 S. Messa solenne con il vescovo di Padova, il vescovo Dino De Antoni, i sacerdoti del vicariato di Arzergrande e diversi sacerdoti delle diocesi di Chioggia
+Def. Massimiliano Gallo
Sabato 3 settembre San Gregorio Magno, papa e dottore
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Baruffaldi Luigia e def. fam. (ord. fratelli);
+Faccio Gino e def. fam.; +Zanni Curzio e Silvano
Fiorenzo
Domenica 4 settembre XXIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Espedito,
Angelina e Giuseppe
Ore 9.30 Coretto

Battesimo di Francesco Menegazzo
50° anniversario di matrimonio di Malvino Cecchinato
e Marcella Bozzato

+Def. De Boni Guerrino (21° ann. ord. moglie e figli)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 27
Dalle 16.15 alle 17.30 Confessioni
Domenica 28
Mattinata - Patronato aperto

Ore 20.30 Presentazione libro: T e r r e d i
confine - Conche e Valli nel Novecento

Lunedì 29
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Preparazione battesimo

Mercoledì 31
Ore 21.00 Coretto
Giovedì 1
Mattinata - Sarò a Padova per il giuramento davanti al Vescovo
Venerdì 2
Gruppo pulizie A
Ore 17.30 Inaugurazione restauro chiesa
Inizia sagra paesana
Sabato 3
Dalle 16.15 alle 17.30 Confessioni
Sagra paesana

Domenica 4
Mattinata - Patronato aperto
Sagra paesana

Pensiero della settimana
“Aspettare che la propria felicità arrivi da qualcuno o qualcos’altro, è uno dei modi peggiori per
rendersi infelici”.

«Facciamo festa!»

di Pino Pellegrino

Il padre disse ai servi: “Presto, portategli il vestito più bello e
fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai
piedi. Prendete il vitello grasso, mangiamo e facciamo fe-

sta!” (Lc 15, 22-23). Stupendo un simile padre! La voglia di

festa gli dà la patente pedagogica a punti pieni. Vi è una ra-

gione imbattibile che ci porta ad essere così sicuri: è perché

(si noti!) l'educatore sereno migliora sempre chi gli è affidato,
l'educatore triste, all'opposto, lo peggiora sempre.

La gioia è un fattore di crescita in sé e per sé. Lo aveva intuito
bene il geniale scienziato e filosofo del secolo scorso Teilhard
de Chardin quando sosteneva che “il pericolo più grave non è
la bomba atomica, ma la possibilità che l'uomo perda il gusto
della vita”.

Dicono che il mondo sia di chi si alza presto al mattino. Sba-

gliato! Il mondo non è di chi si alza presto, ma di chi è felice di
alzarsi!

Dunque possiamo avere in mano il metro per valutare il nostro
successo pedagogico: far sì che ogni mattina il figlio svegliandosi dica: “Buongiorno vita!”.

Per fortuna il segreto per giungere a tanto non è dell'altro
mondo.

È nelle nostre mani. Si tratta di mettere in atto almeno le sei
strategie che seguono.

Le sei strategie vincenti
1. Non spremiamolo!

Poveri ragazzi con l'agendina! Al mattino a scuola, al pomeriggio a nuoto, a danza, a karaté. A equitazione. Per favore, dia-

moci una calmata! Basta con i ragazzi che soffrono di ingorgo
psichico! Quando arriverà il giorno in cui tutti i genitori del

mondo si metteranno in testa che il bambino che non gioca
gioia ne ha poca?

Quando tutti i padri e tutte le madri si convinceranno che è

infinitamente meglio avere figli felici che famosi? Da quel giorno benedetto, i piccoli della Scuola Primaria non scriveranno

più ciò che ha scritto un bambino di otto anni che alla domanda della maestra: “Che cosa farai da grande?” ha risposto:
“Da grande mi riposo!” (autentico!).

2. Teniamo d'occhio la vita di coppia

Non ci vuole molto ad ammettere immediatamente che la

gioia dei figli è legata a quella dei genitori. È un dato di fatto

che quando papà e mamma fanno scintille chi viene turbato è
il figlio. “Quando due elefanti si combattono chi ci rimette è
l'erba del prato” dice la sapienza africana.

3. Tutte le mattine stracciamo le parole invalidanti

Mini campionario: “Bisognerebbe pestarti!”. “Ma che figlio abbiamo!”. “Sai solo fare pasticci!”. Parole che graffiano l'anima
del figlio, la amareggiano, la avvelenano contro tutti e contro

tutto. Parole da gettare subito nel cestino della carta straccia.

4. Cambiamo gli occhiali

Perché non partire da oggi stesso a cercare il lato buono che
è nascosto nel figlio? Il cardinale Carlo Maria Martini (1927-

2012), dopo un incontro con alcuni genitori, scriveva sul suo

diario personale: “Niente è più opprimente che incontrare genitori che si lamentano in continuazione e non si accorgono

delle meravigliose opportunità che hanno a portata di mano!”.

Già lo sappiamo: Dio non crea scarti! Anche nella persona più
slabbrata vi è almeno un 5% di buono. Diceva bene il profondo scrittore francese Albert Camus: “Nell'uomo vi sono sempre più cose da ammirare che da disprezzare”.
5. Accettiamo il figlio fino in fondo

Anche se non sempre corrisponde ai nostri sogni. Specialmente se adolescente, accettiamo anche qualche suo

'pallino'. I genitori che accettano pienamente il figlio, lo aiutano
a volersi bene. Opera preziosissima: chi non vede in sé un
amico, muore di disperazione!

6. Facciamolo sentire utile almeno due volte al giorno

Due sono le cose certe: la prima: chi non si sente utile sente

d'aver sbagliato a nascere; la seconda: solo chi può dimostrare una qualche sua bravura trova una ragione per vivere e
gustare la vita.

In breve: il senso dell'inutilità azzera la felicità!

Tutti gli psicologi dicono che, soprattutto il bambino, ha una

voglia matta di fare, di aiutare, di imparare. Scusate la franchezza, ma ci preme andare subito al cuore del problema:
non è arrivato il tempo di smetterla di far sentire incapaci i

nostri figli? Ormai ha sei anni e l'arancia può sbucciarsela con
le sue mani. Ormai ha otto anni e lo zainetto scolastico può

benissimo gestirselo da solo. Ormai ha quindici anni e può far
sentire la sua opinione a riguardo dell'auto che stiamo per

cambiare. Mettere al mondo un figlio e farlo sentire incapace
di vivere è da crudeli: è impedirgli di sperimentare l'esaltante
avventura della vita.

