A fameja de Corbolon
Anno Domini 2014

da Lunedì 08 a Domenica 14 Settembre

Telefoni: Canonica 0421310710; d. Emilio 3356623725; d. Gabriele 3406036286; d.Gino 3478782000; Lina cell. 320 0613992

Bando alle “chiacchiere”
Uno dei tarli più brutti che minano le comunità cristiane sono le chiacchiere, stigmatizzate
da papa Francesco: “distruggono la Chiesa”, secondo “lo spirito di Caino: ammazzare il fratello, con la lingua”. Disinformazione, diffamazione e calunnia “sono peccato. Questo è dare uno schiaffo a Gesù” (Omelia a S. Marta, 18 giugno 2013). Spesso partiamo da racconti
simpatici e innocenti, per poi lasciarci guidare da delusioni, invidie e ripicche. E concludiamo con una stoccata che ci allontana definitivamente dalla verità e dall’amore, per cui Gesù
ha dato la vita. Quanta sofferenza provochiamo nelle persone buone!
È vero, a volte le persone hanno l’obbligo morale di riconoscere il peccato dei propri fratelli
per guidarli al bene. Il peccato è un danno nella vita di ciascuno e, spesso, dei suoi cari. Ma
per un cristiano è anche un danno alla comunità: nel corpo di Cristo se un membro soffre o
sbaglia, tutti se ne dovrebbero far carico. Il Vangelo di oggi però ci svela la delicatezza della correzione fraterna: “Ammoniscilo tra te e lui solo”. Quante volte ingigantiamo un comportamento negativo o non siamo in grado di comprendere ciò che ha spinto al male. Non
dimentichiamoci che Dio vede il cuore, noi no! Il dialogo, sincero e scevro da pregiudizi, è
quasi sempre la soluzione. I passaggi successivi consigliati da Gesù, in caso di diatribe, sono il confronto con altri e con l’assemblea della comunità. A questo punto, si potrà essere
liberi di riconoscere le diverse scelte altrui, che lo autoescluderanno dal gruppo.
L’obiettivo, infatti, è quello di “guadagnare il fratello” al bene, non di rendere la pariglia o
di vendicarsi per il male ricevuto. Ed è sempre da perseguire nella carità.

LA DELICATEZZA DELL’AMORE
Insegnaci, Signore,la delicatezza dell’amore.
Abbassarci a raccogliere un oggetto caduto a un amico o a uno sconosciuto, per restituirglielo.
Aiutare un anziano a portare un paio di buste della spesa, alleviandolo del loro peso dall’uscita del
supermercato alla macchina.
Notare una pagliuzza sul bavero della giacca altrui e toglierla.
La delicatezza dei piccoli gesti quotidiani.
Pensare, prima di parlare, a come verranno recepite le nostre parole.
Se saranno utili ed efficaci, o se saranno complesse e incomprese.
Evitare di esprimere giudizi negativi, che allargano risentimenti e tensioni.
Salutare, sempre, almeno con cenno del capo, o un sorriso, perché a priori tutti sono degni di
considerazione e di fiducia. La delicatezza dell’incontro.
Di fronte ai torti, alle ingiustizie, ai peccati subiti riuscire a sospendere l’ira e a ragionare con calma.
Provare a comprendere le ragioni degli altri, o ascoltare la loro storia, fatta spesso di
assenze e di dolore.
Mettere il fratello davanti alle proprie responsabilità, personalmente, manifestando
interesse e fermezza: ne va della vita sua e di chi gli sta intorno.
La delicatezza della misericordia.
Conservare le confidenze in un angolo riposto del cuore
per riportarle alla luce come specchio per l’interessato, e affidarle a Dio nella
preghiera quotidiana.
Raccontare agli amici le vicende altrui esclusivamente per trovare una soluzione
d’aiuto migliore.
Fare in modo che la comunità non sia una melassa di pettegolezzi,
ma una corona di gemme sinceramente interessate a ciascuno
che si uniscono per sostenere con più forza i pesi della vita. La delicatezza della fraternità.

Sante MESSE della settimana
Lunedì 08 Settembre – Natività B.V.M.
Martedì 09 Settembre – S. Pietro
Mercoledì 10 Settembre – S.Nicola da T.
S. Messa ore 17:00
+ Ostanel Franco e Genitori + Midena Maria e
Defunti Cester + Frasson Walter Anniversario

Giovedì 11 Settembre – S.S. Proto E Giacinto
S. Messa ore 17:00

Domenica 14 Settembre alla Santa Messa delle
ore 9:30 riceveranno il dono del Battesimo :
CESTER GRETA
CELLA VALENTINA
MARCHESIN AGNESE
Accogliamo con gioia
queste bimbe che entrano a
far parte della nostra
parrocchia.
Auguri di cuore da parte di
tutta la Comunità.

+ Barbieri Romano e Iolanda

Venerdì 12 Settembre — SS. Nome Di M.
S. Messa ore 17:00
+ Visentin Fioravante + Vendrame Abele e
Genitori + Macolino Goffredo e Rosalia

Sabato 13 Settembre — S. Giovanni C.
S. Messa ore 17:00
+ Bergamo Lina e Rinaldo + Marson Giuseppe
Anniversario, Angela, Delfina e Maria + Sgorlon
Antonio, Antonietta,Graziella e Sergio

I momenti più belli, quelli più significativi e
importanti, oltre ad altri particolarmente divertenti, dei:
cinque giorni di festeggiamenti
organizzati in occasione del
V centenario
della chiesa dal 29 maggio al 2 giugno, sono stati raccolti in un filmato della durata di circa un ora. Il
DVD è disponibile in
Sacrestia dopo la messa (Lina e Antonella), oppure
può essere richiesto a Giulia (3494515664) o Marzia
(3388965469).

m

Domenica 14 Settembre

DAL 19 AL 28 Settembre

Esaltazione della S. Croce

S. Messa ore 7:30 - 9:30

+ Marson Vittorino e Santa Anniversario
+ Defunti Rocco Rosalia e Muzzo Stella + Salatin
Danilo e Daniele + Defunti Pasquali Giorgio, De
Nardi Augusta e Visintin Anna
Si pregano i fedeli di ordinare le messe per la settimana successiva entro il giovedì.
Si ricorda ai fedeli che nei giorni in cui si
svolgono dei funerali non viene celebrata la
Messa quotidiana e che le intenzioni di quel giorno vengono
spostate al giorno dopo.

BENEDIZIONI
Da martedì 9 settembre Don Gabriele, terminati
gli impegni estivi continua le benedizioni nelle
famiglie dove non è ancora stato o dove non ha
trovato nessuno.

Hai un po’ di tempo a disposizione?

ABBIAMO BISOGNO DI TE!!!
Contattaci e ti daremo maggiori informazioni.
Chiunque avesse un po’ di tempo libero
si faccia avanti più siamo e meglio è !!!!!!
Vi aspettiamo!!!!
Domingo 335-6691690
Gabriele 348-7912492
Mauro 339-2254350

