Parrocchia di S. TOMMASO AP. – XXIII domenica del tempo ordinario
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Favaro Giovanni, Maria e fam.
fam. Brugnolo e Zanetti
Regazzo Virginio e Assunta
Friso Aurelio e fam.
festa della Esaltazione della Croce
Tonin Leonora e Bissacco Vito ; Lazzari Florindo ; Zennaro
Florindo e Cavalliere Agnese ; Talato Mario ; Pulzato Rodolfo,
Borile Stefano e Rosanna.
Dalla Pria Luciano, Mari e Marino ; Favarato Giuseppina e
Giraldo Tullio ; Panizzolo Giovanni e Letizia.
Bagnoli Eugenio ; Talato Guido e Pierina ; don Egido Favaro.

WEEKEND di una settantina di persone ad Asiago : sabato 8 e domenica 9, presso la struttura
diocesana “Lo Scoiattolo” ad Asiago. Una esperienza di amicizia, fraternità, incontro.
L’altra sera a Piove ci sono state presentate dalla diocesi le tracce del nuovo cammino pastorale per
l’anno 2018-2019. Sono solo tracce che ricalcano valori e realtà che le parrocchie cercano di assimilare
e vivere da vari anni, per ritrovare una propria significatività all’interno della società civile.
Sottolineo una affermazione contenuta nel testo datoci che a livello pratico può avere grandi
conseguenze : “ La capacità di incontrare le persone là dove si trovano è uno stimolo da coltivare e da
costruire con pazienza : passare dalla domanda sulle “cose da fare” a quella sul ”come essere” . Essere
chiesa : è l’invito a convertire pensieri e atteggiamenti prendendo sul serio il nostro essere in relazione con
l’altro…”
Ho voluto collegare queste proposte che ci vengono dalla diocesi per il presente e il futuro con il
Weekend che il folto gruppo di paesani sta vivendo. Mi sembra che stiamo già interpretando e
vivendo questo spirito che ci viene proposto. Il cammino sarà lungo, ma non disperiamo.
INCONTRO CATECHISTI : domani , lunedì 10, alle 21.00 In canonica. Ci stiamo confrontando
sulla organizzazione delle varie attività : completare il gruppo di catechisti e accompagnatori dei
genitori ; riflettere sul nuovo “cammino di fraternità” per le tre medie tenendo presente il “dopo
cresima” dei ragazzi ; decidere attività formative per catechisti e animatori dell’ Acr e issimi.
Raccomando la presenza.
PRESIDENZA DEL CPP : martedì 11, alle 21.00 in canonica. Il compito della presidenza è quello di
scegliere gli argomenti da approfondire poi nel CPP.
CONSIGLIO PAST. PARR. : martedì 18
CONSIGLIO ECONOMICO martedì 25
RIENTRO RAGAZZI DEL CAMPO SCUOLA di Passo Cereda : sabato 29 alle 19.00 – Una cenetta
semplice accompagnata dalla proiezione del video del campo.
NUOVI PORTONI DELLA CHIESA : grazie ad alcuni benefattori che si sono assunti il costo, i tre
grandi portoni della facciata della chiesa riceveranno finalmente la dovuta manutenzione.
Ringraziamo per la beneficienza e la sensibilità evidenziate. Rimangono ancora il portone del

campanile, quello laterale sud della chiesa e quello della sala del teatro. Se qualche benefattore
volesse farsi avanti ….
OFFERTE : nn 10.00 – 10.00 – 50.00 – da visita a d anziani 210.00 ; il gruppo missionario domenica
scorsa ha consegnato a Padre Giampietro della Missione Belen un assegno di 5000.00 €.
RAGAZZI DEL FIORETTO DI MAGGIO : dal momento che i ragazzi sono stati pochi, al posto
della gita ci incontreremo una sera per una cenetta
VIAGGIO IN SICILIA nei giorni successivi al natale : stiamo aspettando i costi dall’agenzia.
APERTURA CENTRO ANZIANI …e non solo : da mercoledì prossimo alle 15.00 presso la nostra
sala pol. Si parla, si gioca a carte, si comunica, si beve un caffè, quasi sempre c’è qualche dolce di
casa… Ringrazio Battista , Lucia e Paola per la disponibilità data.
IN ATTESA DELLA VISITA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO : l vescovo Claudio in più
occasioni ha espresso il desiderio che la Visita pastorale, che inizierà in diocesi nel prossimo mese di novembre,
e che per noi sarà dal 14 al 25 dic., sia una visita alla comunità e nella comunità. Del resto, la domanda che
guida questa visita è stata ben esplicitata nella lettera di indizione che il vescovo ha mandato a tutte le
parrocchie: come state? Una domanda assai semplice, immediata, e tuttavia significativa e carica di profondità.
Chiedere a una parrocchia come sta è orientare lo sguardo non tanto sulle strutture o l’efficienza della sua
organizzazione, piuttosto è invitare la comunità nel suo insieme a verificare il suo stato di salute, sia per quanto
riguarda il modo di annunciare e testimoniare il Vangelo, sia per la capacità di celebrare e pregare e sia, infine,
nel suo fare spazio alla carità verso i poveri e i più deboli.
Accogliere il vescovo sarà, dunque, per ogni parrocchia occasione per verificare se al suo interno si viva una
fede matura, se ci siano cristiani adulti maturi in grado di trasmetterla, se al centro della sua vita venga posto
ciò che veramente costruisce la comunità o se invece ci siano solo le cose marginali o superate, debitrici di un
superato modello di parrocchia, che non ha più senso di esistere. In altre parole, la visita è un’opportunità per
verificare se esista realmente una comunità cristiana, o se a esistere sia soltanto il suo nome.
VANGELO DEL GIORNO : Mc 7,31-37 : Gli portarono un sordomuto e lo pregavano di imporgli le mani….
Gesù lo prese in disparte , gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua, guardando verso il
cielo emise un sospiro e gli disse :”Effatà”, cioè”apriti”! E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo
della lingua e parlava correttamente”. E gli apostoli dicevano : “Ha fatto bene ogni cosa” . Come dire : lui è
Dio, lui solo è perfetto, Lui è il metro della perfezione, l’uomo riconosce in modo autentico i propri limiti solo
quando si confronta con lui. Se evita il confronto, si incammina lungo o questa o quella di due strade opposte :
la superbia o la disperazione.
Con grandissima emozione siamo stati presenti ieri pomeriggio alla
ORDINAZIONE SACERDOTALE DI PADRE CARLO VERONESE, nel
santuario della Madonna del Monte a Cesena. Lui commosso e totalmente
preso dal mistero che si stava realizzando in lui. Un desiderio profondo
tenuto celato a tutti ma che riusciva a trapelare dal grande e forte impegno
che don Carlo da diversi anni esprimeva nel servizio preciso, equilibrato,
profondo e convinto del suo diaconato. E’ sempre stato una persona
sincera, cordiale, preparata sia professionalmente che nel servizio in
diocesi . Ci credeva a quello che faceva. Ora Lui è prete in eterno ! Ogni giorno ringrazierà il Signore
per il dono che gli ha concesso. Il sacerdote, se tanto ha ricevuto , tanto dovrà dare. Teniamolo
presente nella preghiera.

