Raccontiamoci

L’esilio del vangelo dalle nostre chiese
In questa settimana c’è stato il coordinamento vicariale della liturgia. Ci si chiede come aiutare le
comunità parrocchiali e chi svolge questo servizio, a crescere nella partecipazione attiva nei luoghi e
spazi di preghiera comunitari. Per questo riportiamo un estratto dell’articolo di Enzo Bianchi
(fondatore della Comunità monastica di Bose) pubblicato su Vita Pastorale.

«In questi ultimi anni, la liturgia ha assunto, all’interno della vita ecclesiale, una marginalità
assoluta. Resta l’impressione che oggi, nella Chiesa italiana, la liturgia si trovi in un cono
d’ombra rispetto a temi ecclesiali ritenuti centrali come la famiglia, i giovani, l'educazione, i
poveri. Cos’è successo? Perché questa stanchezza?
Oggi, la liturgia, appare “ingessata” e poco curata. I presbiteri non hanno molto tempo da
dedicarvi. E i fedeli non la sentono più essenziale. Perché non si ha il coraggio di dire che
alcune formulazioni liturgiche risultano ostiche e, ormai, incapaci di narrare il Dio di Gesù
Cristo? E non è solo questione di linguaggio da adeguarsi e aggiornarsi, ma di orazioni e
formule che, oggi, sono incapaci di far ardere il cuore di chi le ascolta o le ripete. Cosa si fa
perché l’eucaristia domenicale sia qualcosa di vitale, in grado di consentire il
riconoscimento reciproco e una vera fraternità per quanti vi partecipano? Ascolto, silenzio,
parola, canto, meditazione sono essenziali alla liturgia cristiana, ma occorre che questa sia
anche segno di fraternità, gratuità, condivisione, antidoto alla solitudine e all’isolamento
dominanti nella nostra società.
Se manca la centralità del Vangelo celebrato, se manca la fonte, che cosa ne deriva? La
liturgia è sempre più evasa dalla maggior parte dei cristiani, specie i più giovani. Mentre
“piccoli greggi” la vivranno in modo da sentirla solo come un patrimonio da conservare per
la loro identità. Così si formano piccoli ghetti religiosi e liturgici, che si sentono custodi di
un museo, Una liturgia che è valutata non tanto sulla sua capacità di far ardere il cuore,
quanto sulla sua capacità di apparire solenne e religiosa, fornisce il senso di un’appartenenza
sicura ma superficiale.
È significativo constatare che oggi i cristiani disertano le assemblee liturgiche ma tentano di
vivere sempre di più “le spiritualità”, fabbricandosi itinerari “fai da te”. Non è più la
spiritualità che si nutriva alle fonti delle Sacre Scritture, ma una spiritualità teista, con un
riferimento al divino, non al Dio di Gesù Cristo. Una spiritualità tesa al benessere
personale, allo stare bene con se stessi e con gli altri nel quotidiano. Una spiritualità che dà
conforto, ma non sta più sotto il primato della grazia e della salvezza che solo Dio può
dare.
Ecco, il venir meno della qualità “fontale” della liturgia nella vita dei cristiani provocherà
debolezza della fede per molti. Crescerà il numero dei “cattolici del campanile”. Cattolici
senza vera appartenenza alla Chiesa eucaristica, anestetizzati nei confronti del Vangelo. E,
sempre di più, altri percorreranno sentieri di spiritualità che ispirano l’autosalvezza, senza il
primato della grazia e senza la dimensione escatologica.
Perciò, occorre più che mai una comunità cristiana che nella liturgia non permetta l’esilio
del Vangelo dalla vita ecclesiale».

Luca 5,1-11

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la
parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret,
vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe
finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e
gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero
così e presero una quantità enorme di pesci e le loro
reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli.
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo,
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un
peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse
a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra,
lasciarono tutto e lo seguirono.
La folla si fa ressa intorno a Gesù per ascoltare la sua Parola perché ha sete di Parola credibile,
Parola che nutre, che indirizza l’anima. Mi ritrovo con commozione in questa folla perché anch’io
sono corsa in gioventù ad ascoltare in una parrocchia dei laici che parlavano di Gesù e le
testimonianze parlavano al mio cuore che aveva sete di verità! E mi sono saziata! E così posso
sentire familiare quest’altro punto importante che Gesù esprime a Pietro: «Prendi il largo e getta le
reti». Posso testimoniare che il desiderio di un matrimonio cristiano e l’accoglienza dei figli che
sarebbero arrivati sono il frutto della fiducia che noi abbiamo riposto in Gesù sulla garanzia della sua
Parola. Riconoscendo poi tutte le nostre fragilità personali e di coppia dentro questo mondo,
affermo che aver avuto fiducia in Lui, che è l’ancora che dà stabilità, è stato il dono, il miracolo! La
rete piena! Ora questa meditazione mi invita a riconoscere ancora e sempre chi sono io e chi è
Colui che mi invita a mettermi all’ascolto della sua Parola di vita.
EZ

Le SS. Messe
DOMENICA
10 Febbraio
V del tempo
ordinario

LUNEDÌ
11 Febbraio
B.V. di Lourdes
Giornata
mondiale del
malato
MARTEDÌ
12 Febbraio
s. Eulalia
MERCOLEDÌ
13 Febbraio
beata Lucrezia
Bellini

7:30
9:30
11:00
18:30

8:30
15:30
18:30

20:30
8:30
18:30
8:30
18:30

La vita della Comunità

+ Beda RINO (anniversario) – GIOVANNINA e GIOVANNI.
La S. Messa non viene celebrata.
s. Messa per i malati con il rito dell’unzione
+ Marini GASTONE (ann.) e Pasqualin CARLA – Pampagnin LUIGI
e Bilato GIUSEPPINA – Alverini VALERIA e Schievano CARLO,
Villatora AMEDEO e Famigliari, Bassani MARIA – IRMA e
VITTORIO – BRUNA e GIOVANNI – De Pelli VITTORIO (ann.)
Preghiera del Rosario
S. Messa
La S. Messa non viene celebrata.
La S. Messa non viene celebrata.
+ Pivato DOMENICO ed ANTONIA – Camporese MICHELE
(anniversario) – FRANCESCA, BENEDETTA, GABRIELE,
GEMMA, EGIDIO, NEREO e MARIA – Garoli BRUNA (settimo)
La S. Messa non viene celebrata.
Adorazione eucaristica
+ Bassani ADRIANO OLIVO (trigesimo) - Mansueto GRAZIELLA
(anniversario) - Bagatin MARA (anniversario).

DOMENICA
10 febbraio
LUNEDÌ
11 febbraio
MARTEDÌ
12 febbraio
MERCOLEDÌ
13 febbraio
GIOVEDÌ
14 febbraio
VENERDÌ
15 febbraio

l’ACR si incontra dopo la Messa delle 9:30
21:00 Gruppo giovanissimi “Wall’s guys” Casa Frassati
21:00 Gruppo giovani “Liberi e avventurosi” in Centro parrocchiale:
faranno visita alla comunità alloggio di Casa Tescari.
15:00 attività di servizio dei ragazzi di seconda media a “Casa Tescari”
20:15 Gruppo ACR prima media
21:00 presso Casa Frassati, incontro del gruppo dei giovanissimi di III,
IV e V superiore.
20:30 Gruppo ACR seconda e terza media
20:45 Percorso fidanzati in Centro parrocchiale

I ragazzi e le ragazze che volessero offrire la propria disponibilità nel servizio del Grest
2019 possono entro il 17 febbraio dare la propria adesione! Contattare don Elia.
Sabato 16 febbraio proposta ai ragazzi del gruppo “Wall's guys” e ad altri giovani che volessero
aderire: CIASPOLATA SULLA NEVE SUL MONTE GRAPPA. Partenza alle 16:00 dalla
parrocchia. Costo 12€, cena al sacco o in malga con supplemento. Rientro in parrocchia entro le
ore 24. Per maggiori informazioni chiamare l’educatrice Chiara Grigolon al numero 349 694 8507.

GIOVEDÌ
14 Febbraio
s.Cirillo, monaco
e Metodio

8:30
15:00
18:30

VENERDÌ
15 Febbraio
s. Faustino

8:30
18:30

S. Messa
+ Saretta MARIA (anniversario).

8:30
17:00
17:00
18:30

+ Lissandron ORESTE.
Battesimo di Zanetto LEONARDO di Francesco e Daniela.
Confessioni
+ ANGELO: ELISABETTA e FIORELLA – Griggio AURELIO
VITTORIO (ann.), Giacon ERNESTO e ROSETTA – Stefan
MARIA (trigesimo) – Saretta VITTORIO, OLGA e CLARA –
Barbirato GINA (ann.) – De Paoli FRANCESCO (Deppa).

Domenica 17 febbraio dalle ore 16 alle ore 19 nella parrocchia di Reschigliano, quarto
incontro del gruppo vicariale adulti di AC per imparare a impastare il Vangelo con la vita quotidiana:
“Precedere nell’amore per generare”. Il gruppo è aperto a tutti!

+ Rossi ANTONIO – GRADO e SOFIA – Ranzato EVELINA
(anniversario) – Frison GIUSEPPINA e PRIMO (anniversario) –
Toffano LUIGINA (anniversario).

Da domenica 10 febbraio don Giovanni sarà assente alcuni giorni.

“IL VENERDI’ SANTO: ognuno ha la sua croce? Sì ma ognuno ha anche le sue le
ginocchia! Meditazione guidata con i linguaggi dell’arte sulla fatica e sulla bellezza della vita adulta”.
È il titolo dell’incontro di Arianna Prevedello per le parrocchie del comune di Vigodarzere con i
genitori dei ragazzi che celebreranno i sacramenti della cresima e prima comunione
nel periodo pasquale. Giovedì 21 febbraio ore 20:45 centro parrocchiale di Vigodarzere.

Un grazie riconoscente alle “tose’ della tombola” per i 500€ alla parrocchia e a coloro che in questi
giorni, nell’anonimato, hanno dato un contributo economico alla parrocchia.

Pur essendo molti, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e partecipato alla
buona riuscita del pranzo missionario della scorsa domenica.

SABATO
16 Febbraio
s. Giuliana V.

DOMENICA
17 Febbraio
VI del tempo
ordinario

7:30
9:30
11:00
18:30

L’associazione NOI presenta “LA NOTTE DEI RISOTTI” cena di 5 portate di risotti e non
solo, sabato 16 febbraio alle 19:45 in centro parrocchiale. Costo della serata 20€ (caparra di 10€
come conferma). Prenotazione entro il 12/02 al bar. Per informazioni: 3331737895 o 3494784307.
Domenica 17 febbraio dalle 15:45 incontro mensile sulla Parola di Dio con la guida di
alcune persone della comunità.

Domenica 24 febbraio, dalle ore 14:00, pomeriggio di divertimento con il gruppo giovani “Liberi
e avventurosi”. Iscrizione € 5,00 (con cena € 10,00). Al termine proiezione di un cartone animato.
Il CENTRO SOCIALE CARITAS ha organizzato una GITA ALL’ISOLA D’ELBA, dal 24 al
26 di maggio. Sono aperte le iscrizioni!! Per info e prenotazioni 345 2410714 (numero del Centro
sociale). Orari, quota e altri dettagli sui manifesti esposti. Vi aspettiamo!

