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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – B

SARAI FELICE SE RENDERAI FELICE QUALCUNO
Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i
lontani, è libera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un
tale, uno senza nome ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre
incontro. Corre, come uno che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero.
L'uomo senza nome sta per affrontare un grande rischio: interroga Gesù per
sapere la verità su se stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo
fare per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde
elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho
già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò
per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare la legge non ha
riempito la vita.
Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo
di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io dovessi
continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è preso

dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste...

Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti
manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno.
Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo
prendere, trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare
si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti
abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la
seconda si nutre di richiami e appelli, di vocazione e sogno.
L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non seguirà più
la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio delle
cose.
Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione,
con incoraggiamento. La fede altro non è che la mia risposta al
corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio
entra in te e io gli do tempo e cuore.
Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli
è capace di far passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione
dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno.

Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo
in cambio? Avrai in cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato.
Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 9, s. Dionigi e compagni
Ore 11.00 Matrimonio Maya e Josè
Ore 18.00 + Guerrino Duò
+ Ottorina e Marco
+ Silvio Azzan
+ Francesco e Barbara
Domenica 10, XXVIII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Giancarlo Pastorin
+ Teresa e def. fam. Bergo
+ Aldo
+ Antonio Maccan
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Silvano Temporin
+ Temporin-Mingardo
Ore 14.00 Matrimonio Alice e Tierry
Lunedì 11, s. Giovanni XXIII
Ore 18.00 + Fam. Fraccaro
+ Andrea
+ Rita, Sante
+ Fam. Beton Albino
Martedì 12, s. Serafino
Ore 18.00 + Mario Fava
Mercoledì 13, s. Edoardo
Ore 18.00 + Franca Filippi
+ Aldo Favaro e def. fam. Favaro
Giovedì 14, s. Callisto
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 15, s. Teresa d’Avila
Ore 18.00 + Umberto e Maria Anna
Sabato 16, s. Margherita Alacoque
Ore 18.00 - per i cresimandi
+ Antonio Bof
Domenica 17, XXIX del Tempo Ordinario
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
- per i comunicandi

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra
un funerale, viene sospesa la santa
messa feriale. Le eventuali intenzioni
per i fedeli defunti saranno ricordate
durante la messa esequiale.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 e all’indirizzo
internet: https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del Santo Rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica;
ore 17.30: lectio divina;
ore 19.00: canto dei vespri.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì 11 adorazione alle ore 20.30

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
- 9 ottobre ore 11.00: Matrimonio di Josè
De Luca e Maya Bernardello.
- 10 ottobre ore 10.30 battesimo di:
Beatrice Durì di Luca e Natalia Costanda;
Nicolò Pozzo di Andrea e Tamara
Bellomo; Angelica Maria Morra di
Stefania Maria Luigia.
- 10 ottobre ore 14.00: Matrimonio di
Tierry Colautto e Alice Suma.
- 16 ottobre ore 18.00: Celebrazione della
Cresima.
- 17 ottobre ore 11.00: Celebrazione della
Messa di Prima Comunione.
- 24 ottobre ore 10.30 battesimo di
Krystal Sbaiz di Frederic e Isabella
Masolin.
MESE MISSIONARIO
Domenica 24 ottobre, in occasione della
Giornata Mondiale Missionaria avremo
a celebrare con noi don Gabriele
Cercato, attualmente in formazione per
partire poi alla volta della Tailandia.

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE

Lunedì 4 ottobre in oratorio a Cesarolo, si è riunito il Consiglio di Unità Pastorale. Dopo
un momento di preghiera davanti al vangelo del giorno, sono state condivise le
esperienze principali vissute nelle varie comunità parrocchiali durante il tempo
dell’estate. Con vivo confronto è stato poi preso in considerazione il calendario e il
programma di unità pastorale ed in particolare la proposta formativa dei catechisti
e degli animatori (per quanto riguarda gli animatori adolescenti, i referenti delle
parrocchie si sono poi ritrovati giovedì 7 per fare il punto sugli oratori e la formazione).
Il Consiglio sì è concluso con la presentazione del cammino sinodale che la Chiesa,
nei suoi vari livelli, vivrà in questi prossimi anni.

CAMMINO DI CATECHESI

Mercoledì 6 ottobre don Enrico, i catechisti e i genitori dei bambini e ragazzi del
catechismo si sono ritrovati in chiesa per prepararsi insieme all’avvio del nuovo anno
di catechesi. Dopo un momento di preghiera, don Enrico ha manifestato il desiderio
di crescere sempre più in un’alleanza educativa famiglie-parrocchia, creando spazi di
condivisione tra adulti. Con questo intento è stato chiesto ai genitori di indicare in un
foglietto, quale momento della settimana sarebbe più comodo per incontrarsi e quali
temi sentono come centrali o urgenti per essere affrontati insieme in un percorso
condiviso.
La serata si è conclusa con un momento di scambio tra genitori e catechisti.
Per partecipare al cammino di catechismo è necessario anche quest’anno compilare
e firmare il “Patto di Responsabilità reciproca covid-19”, il modulo d’iscrizione ed
eventualmente, il foglio di segnalazione di informazioni particolari e riservate, che
riguardano i bambini e i ragazzi.
Mercoledì 20 ottobre comincerà il cammino di catechesi. Quel pomeriggio stesso va
consegnata alla propria catechista la documentazione compilata e firmata.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

PREPARAZIONE COMUNICANDI E CRESIMANDI

Mercoledì 13 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 si incontrano i bambini che si
preparano alla Messa di Prima Comunione.
Venerdì 15 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 si ritrovano invece i ragazzi che si
preparano alla celebrazione della Cresima.

RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI

Giovedì 14 ottobre alle 18.00, i volontari sono invitati ai vespri davanti a Gesù
Eucaristia per ringraziare il Signore dell’estate appena conclusa.
Seguirà alle ore 19.00 la tradizionale cena presso il Villaggio Internazionale
offerta dalla famiglia Granzotto. Le adesioni devono esser comunicate entro
lunedì 11 ottobre in sacrestia.

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA

Venerdì 15 ottobre alle 20.30 si terrà una celebrazione penitenziale con la
possibilità delle confessioni, La celebrazione è aperta a tutta la comunità, con
un invito speciale ai genitori dei comunicandi e dei cresimandi e ai padrini.

