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Ammonire e perdonare per «guadagnare» un fratello
Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce
come evento improvviso, ma come un percorso. La portata scandalosa del
perdono, ciò che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che è la vittima
che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui che ha subito l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta
all'uomo, per un futuro risanato. «Il perdono è la de-creazione del male» (R. Panikkar), perché rattoppa incessantemente il tessuto continuamente lacerato delle nostre relazioni. Gesù indica un percorso in 5 passi.
Il primo è il più esigente: tu puoi intervenire nella vita di un altro e toccarlo nell'intimo, non in nome di un ruolo o di una presunta verità, ma solo
se ha preso carne e sangue dentro di te la parola fratello, come afferma
Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale legittima il dialogo.
Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma quello
evangelico in cui si misurano le sincerità. Il secondo momento: dopo aver
interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo passo, non chiuderti in un
silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta la realtà, il rapporto io-tu. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo
fratello. Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica che produce vera crescita. Poi gli altri passi: prendi con te
una o due persone, infine parlane alla comunità. E se non ascolta sia per te
come il pagano e il pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con lui ti
comporterai come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per
annunciare la bella notizia della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei
suoi figli. Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà
anche in cielo. È il potere conferito a tutti i fratelli di diventare presenza
che de-crea il male, con gesti che vengono da Dio: perdonare i nemici,
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo: è l'eternità che si insinua nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete, come lui ha sciolto Lazzaro
dalle bende della morte; ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini
e donne; ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete
avrà comunione per sempre.
(p.Ermes Ronchi)

Lunedì 11 alle 15.30 in Canonica si incontrano gli Animatori del GiocaSì.
Lunedì 11 alle 17.30 in Canonica si incontrano i Coordinatori dei
Chierichetti.
Lunedì 11 alle 19.00 alla Messa si incontrano gli Animatori del Campeggio per poi proseguire la serata insieme alla trattoria Corte Pompele.
Per il ciclo "Incontri d`autore" Giovedì 14 settembre alle ore 20.45
presso la sala civica Barbarani in via Marconi 5 a S.Bonifacio DIEGO
GOSO presenta "Vivi....da Dio!" ed. San Paolo.
AUTORE: Don Diego Goso (Torino 1975) è un sacerdote dell'arcidiocesi di Torino. È parroco di quattro paesi e consulente ecclesiastico
della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) per il Piemonte e
la Valle d'Aosta. Ogni giorno sul sito www.dondiego.me dialoga con i
suoi lettori di spiritualità, catechesi, educazione e informatica, con un
occhio alla satira e alla politica. È molto felice di essere sacerdote ed
è convinto che un prete, per essere un buon prete, non debba assomigliare troppo... a un prete.
LIBRO: Di fronte all’esperienza di una propria malattia che l’ha obbligato a lasciare per un poco di tempo l’esperienza pastorale e alla riflessione sul fatto che molti credenti vanno a messa la domenica e si rifugiano nel reiki il lunedì... don Diego Goso propone una riscoperta del
vangelo come "self help" migliore di ogni altro, perché offre la chance
unica al mondo di poter "vivere da Dio!" Con il solito stile ironico,
provocante, stimolante, l’autore conduce il lettore attraverso cinquanta
meditazioni ispirate alla Bibbia, come risposta a cinquanta malesseri e
comportamenti "deviati" del nostro tempo e del nostro "io": nella consapevolezza che «La Parola di Dio non invecchia mai. E sempre sa dispiegare il cuore dell’uomo». Un libro che può accompagnare con
molta serietà e qualche sorriso i giorni difficili di donne e uomini che
devono fare i conti con la fatica del quotidiano. Un libro regalo perfetto: da godere in relax e per meditare un poco al giorno.
Venerdì sabato domenica 15-17 Settembre Festa S.Giovanni Nepomuniceno organizzata dal Comune.
Venerdì 15 Settembre per il Convegno annuale dei catechisti della

Diocesi di Vicenza alle 15.00 interviene mons.Paolo Sartor di Milano
sul tema: “La gioia del Vangelo: l’annuncio, la catechesi e le famiglie
con Papa Francesco”. Alle 20.30 con d.Dario Vivian: “Famiglia e
Comunità; come cambia la catechesi”.
Sabato 16 Settembre dalle 8.45 Assunta Steccanella e Stefano Coquinato dirigono i lavori di gruppo sul tema: “Coinvolgere i genitori e
figli nel percorso di fede”.
Sabato e domenica 16-17 Settembre il Mercatino Equo Solidale riprende
l’attività in Campanile. “Lasciamo un posto nella borsa della nostra spesa per persone che nel mondo hanno meno possibilità e meno dignità.”
Prodotto del Mese: Zen-Zì è una gelatina naturale allo zenzero che nasce
da un'accurata lavorazione artigianale ed è realizzata con zucchero integrale di canna Mascobado. Senza coloranti, senza aromi aggiunti. Allo
zenzero vengono riconosciute molte proprietà: è un ottimo rimedio contro
la nausea e come digestivo, per i bruciori di gola è un coadiuvante contro
l'apatia e la stanchezza regalando senso di vigore. Una gelatina diversa
dalle solite, un gusto deciso che ripropone il caratteristico aroma pungente delle zenzero fresco, realizzata in maniera artigianale dai produttori di
Panay Fair Trade Center (PFTC) nelle Filippine, che non è solamente una
realtà economica, ma è anche a fianco della popolazione nelle sue battaglie e lotta per un benessere equamente distribuito e sostenibile.
In questi giorni sono iniziati i lavori in campanile per poter suonare le
campane anche manualmente vista la buona volontà di alcune persone che
hanno ricostituito il Gruppo Campanari. Questa settimana da lunedì le
campane resteranno mute per qualche giorno per ultimare i lavori della
parte elettrica. E’ prevista l’inaugurazione ufficiale Domenica 15 Ottobre
dopo la Messa delle 10.30 con un contributo artistico di Maffeo d’Arcole:
“Far sentire la voce delle campane”. Rievocheremo la caduta del precedente campanile e daremo voce alle campane per far sentire in tutto il
paese il Grazie a Dio per lo scampato pericolo.

CORI PARROCCHIALI
- Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio.
- Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio.
- Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa.
- Coro Famiglie: Primo sabato del mese.

SABATO 09/09
ore 19.00 Per la Comunità. Anima il Circolo NOI.
DOMENICA 10/09 XXIII domenica T.O. (A)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.
LUNEDI 11/09
ore 19.00 Mazzon BIAGIO (anniversario), ARONE e GIAN MARIA, Pozzer GIUSEPPE ANGELO, Ferraro ELICE, De Mitis DOMENICO, Paiola
MARTINO e fam, Varcati GIANLUCA (anniversario), SERGIO e fam.,
Pompele TULLIO (anniversario), GUERRINO e TERESA, Fontana IRENEO, Pompele MARISA (anniversario), SISTO, FRANCESCA,
Sr.GUERRINA.
MARTEDÌ 12/09
SS. Nome di Maria
ore 19.00 Giavarina FRANCESCO, Tibaldi RAFFAELLA, Quattrin ALBERTO. Per intenzione offerente.
GIOVEDÌ 14/09
Esaltazione della croce
ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr.ROSIA (anniversario).
ore 19.00 7° Billo ANGELO e Tosetto REGINA, Angiari ROSETTA
(anniversario), Domanin TULLIO e GIORDANO, Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO, Zampicinini GUIDO, FRANCESCO e TERESA, Gambaretto RINO e fam., LUIGIA, Cricini BERTILLA.
VENERDÌ 15/09
B.V.M. Addolorata
ore 9.00
Quattrin ALBERTO, ATTILIO, ROSALIA, VITTORIO.
SABATO 16/09
ore 19.00 Per la Comunità. Sono presenti i ragazzi che quest’anno compiono 18 anni per portare in processione la statua di S.Giovanni Nepomuniceno fino al capitello a lato dell’Alpone dove riceveremo la benedizione solenne.
DOMENICA 17/09 XXIV domenica T.O. (A)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.

Lunedì 18 S.Messa all’Alzana alle 9.15 con p.Luigi Galiotto per l’apertura dell’anno francescano.

