Grazie: il per iodo estivo gior no dopo gior no sta ar r ivando alla sua conclusione. Le var ie attività
lavorative stanno riaprendo e riprendendo. Gli addetti al mondo della scuola riprenderanno nei prossimi
giorni. Guardando all’estate che ci sta alle spalle desidero rinnovare il mio grazie a tutte quelle persone
che in questi mesi non sono andati in ”ferie” dal servizio alla nostra comunità.
In primo luogo un grazie davvero caloroso e grande agli animatori che hanno pensato, progettato, programmato, realizzato e animato (animare vuol dire: dare l’anima) il camposcuola a Tonezza e il campeggio in Valmalene.
Con loro grazie ai 6 cuochi di Tonezza e ai 3 di Valmalene.
Grazie ai lettori della Parola di Dio che sono sempre stati presenti e puntuali nel loro servizio alla Liturgia e con loro grazie ai ministri straordinari della Comunione.
Grazie alle catechiste che si sono ritrovate per programmare e progettare il nuovo anno di percorso della
fede per i nostri ragazzi dell’iniziazione cristiana.
Grazie al gruppo Caritas che anche durante l’estate ha seguito alcune situazioni di disagio e bisogno.
Grazie ai gruppi Marta e Fontana, che puntualmente ha svolto il loro servizio.
Grazie ai postini parrocchiali che anche in estate hanno portato alle famiglie il notiziario mensile.
Grazie ai chierichetti, agli organisti, agli addetti alla chiesa e alla preparazione della liturgia.
Grazie al gruppo “Del braccio”, sempre presente per le piccole manutenzioni e per lo sfalcio dell’erba
nel prato davanti alla chiesa.
Grazie ai volontari del Bar del patronato che nonostante le ferie si sono organizzati per aprre anche questo servizio del “dopo messa”.
Tante persone che senza far rumore dimostrano e soprattutto vivono nella concretezza l’amore alla propria comunità cristiana.
Gita Natalizia: anche quest’anno viene proposta una breve gita nel periodo natalizio. Da venerdì 27 a
domenica 29 dicembre: Pisa e Firenze. Pr ogr amma completo e quote alle por te della chiesa. A chi
riceve il notiziario via mail o whatsapp arriverà anche attraverso questi mezzi. Iscrizioni da subito.
(Soprattutto per la prenotazione della galleria degli Uffizi). E’ necessarrio arrivare al minimo di 25 entro
i primi giorni di settembre. Al momento ci sono 16 iscritti.

Natività della Beata Vergine Maria—8 settembre
Anche se in questi ultimi mesi alcuni uomini politici sono diventati esperti nell’interpretazione della
sacra Scrittura e profondi conoscitori del calendario delle celebrazioni dei Santi (Un ministro ha interpretato il comandamento di Gesù; ”Ama il prossimo tuo” con “Prima noi” e un altro ministro ha detto
che la nascita di Maria è il 5 agosto) noi seguiamo il calendario liturgico della Chiesa cattolica.
La Natività della Beata Vergine Maria è una festa liturgica della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa che ricorda la nascita di Maria e che si celebra l'8 settembre.
Secondo la tradizione tramandata dal Protovangelo di Giacomo, uno dei vangeli apocrifi, Maria è nata
da Gioacchino ed Anna. Per la Chiesa ortodossa la nascita di Maria riveste un'importanza particolare ed
è computata come una delle 12 feste maggiori.
Nella tradizione cattolica la festa è celebrata in tante località. Nella tradizione agricola il ricordo della
nascita di Maria coincide con il termine dell'estate e dei raccolti. Molte chiese hanno come titolo la Natività di Maria.
La festa è nata dapprima in Oriente; è stata introdotta nella Chiesa d'Occidente dal papa Sergio I (650701). In particolare, la devozione verso la Natività di Maria si sviluppò nella Sardegna bizantina (ma
sempre fedele alla Chiesa romana), dove in tale ricorrenza si festeggia in quasi tutte le chiese dedicate
alla Madre di Dio, e nella diocesi di Milano, dove risulta attestata fin dal X secolo. Espressione di questa devozione è lo stesso Duomo di Milano, consacrato da san Carlo Borromeo il 20 ottobre 1572 e dedicato a Maria Nascente (Mariae Nascenti, come appare scritto sulla facciata). Alla fine degli anni settanta il vescovo di Vicenza Arnoldo Onisto, accogliendo i comuni voti, approvò l'elezione della Beata
Vergine Maria, "Madonna di Monte Berico" a patrona principale della città e della diocesi di Vicenza e
ogni anno tale solennità viene celebrata l'8 settembre, giorno del ricordo della nascita della madre di
Gesù.
La devozione popolare a Maria Bambina
Alla festa liturgica si affianca un'antica devozione popolare a Maria Bambina, diffusa specialmente in
area lombarda, dove fino agli anni sessanta molti genitori imponevano alle loro figlie il singolare nome
di Bambina.

25 agosto—8 settembre 2019

Per guardare oltre non serve allungare il collo, basta aprire la mente
Il 15 agosto anche se per la maggioranza delle persone è “solo” ferragosto, per la Chiesa è una della
grandi feste mariane: L’Assunzione di Maria al cielo in corpo e anima. E’ dogma della Chiesa. Qualcuno mi ha chiesto come spiegare un dogma. Tento di farlo; non è un tema facile da spiegare, ma spero di essere il più chiaro possibile.
Il termine dogma è utilizzato generalmente per indicare un principio fondamentale di una religione, da
considerarsi e credere per vero, quindi non soggetto a discussione da chi si reputa loro seguace o fedele. Qui tratto solo del dogma in senso religioso
Quando si parla di "dogma della Chiesa", si tratta di un pronunciamento del Papa o di un Concilio in
unione con il Papa, per definire espressamente una verità di fede, talvolta oggetto di precedente discussione.
I dogmi religiosi propriamente detti si rifanno alla fede. Forse il vertice dell'esposizione organizzata
del dogma teologico è la Summa Theologica di San Tommaso d'Aquino.
In religioni come il Cristianesimo per dogma si intende un'affermazione che deriva da una rivelazione
di Dio, e che può essere esplicita o implicita nella rivelazione. Il termine dogma viene assegnato a
punti fermi teologici che sono considerati parte di un patrimonio dottrinale definitivo, anche se talvolta
ottenuto a seguito di controversie (come le dispute cristiane sulla Trinità), al punto che una loro proposta di discussione o revisione significa che la persona non accetta più una certa religione come sua, o
che è entrata in un periodo di crisi personale. Il dogma è distinto dalle opinioni teologiche nel senso
che queste ultime non sono state oggetto di definizione da parte dell'autorità. Esistono dei criteri per
determinare i dogmi: ad esempio nel cristianesimo un criterio tradizionale per stabilire se una dottrina
è verità di fede è che essa sia stata creduta "da tutti, da sempre, ovunque", stabilendo quindi come parametri validi l'antichità e il consenso universale. I dogmi possono essere ulteriormente chiarificati ed
elaborati, ma non negati.
Coloro che non ritengono per vere le verità di fede o di morale definite come dogma, si autoescludono
dalla comunità ecclesiale e vengono definiti eretici, cioè persone che hanno scelto una parte e non il
tutto.
Non tutto ciò che viene deciso nell'ambito dei concili ha valore dogmatico ma solamente quanto
espressamente indicato come tale, e i dogmi della Chiesa cattolica possono anche essere proclamati
come tali dal solo papa anche indipendentemente da un concilio. Ultimo dogma 1950: Assunzione di
Maria.
I 10 dogmi della Chiesa cattolica (secondo essa possono essere promulgati solo se si ha avuto effettiva
fede nel loro contenuto già nella chiesa antica):
1. Unità e Trinità di Dio in Tre Persone Divine (Concilio di Nicea, 325);
2. Gesù è la seconda Persona Divina, incarnato, morto e risorto (Concilio di Nicea, 325);
3. Maria è Madre di Dio perché madre di Gesù che è Dio (Concilio di Efeso, 431);
4. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo (Concilio di Efeso, 431);
5. Nascita verginale di Gesù (Secondo Concilio di Costantinopoli, 553);
6. Esistenza del Purgatorio, Inferno e Paradiso (per il solo Purgatorio, Concilio di Lione, 1274);
7. Transustanziazione (Presenza reale di Cristo nell'eucaristia) (Matteo 26:26 e paralleli; dogma con
fermato nel Concilio di Trento, 1545-1563);
8. Immacolata Concezione di Maria (Enciclica di Papa Pio IX, 1854);
9. Infallibilità papale, quando parla ex cathedra in materia di fede e di costumi (Concilio Vaticano I,
1870);
10. Assunzione di Maria in anima e corpo (Costituzione apostolica di Papa Pio XII, 1950).

La porta stretta, ma aperta a tutti

Elogio dell’umiltà e della gratuità

Chi fa davvero ciò che è giusto? Chi ha scelto la strada più buona? Chi merita la salvezza di Dio?
Dobbiamo fare attenzione nel giudicare a partire dalle nostre convinzioni e tradizioni. La maggioranza
degli Ebrei al tempo di Gesù non aveva dubbi: bastava appartenere al popolo d’Israele, parlare la sua lingua, recitare le sue preghiere al mattino e alla sera. Eppure il profeta Isaia si era espresso chiaramente: «Io
(il Signore) verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue… (dalle) isole lontane che non hanno udito parlare di me e hanno visto la mia gloria».
Gesù ribadisce questo aspetto: «Da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno siederanno a
mensa nel regno di Dio». E rincara la dose: «Vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
Quando presupponiamo la nostra bontà in virtù una supremazia storica, culturale, etica o religiosa della
nostra gente, o peggio, giudichiamo e insultiamo senza obiettività chi viene da altre tradizioni, prendiamo
una china pericolosa. Rischiamo di aver conosciuto Gesù di persona, averlo frequentato e pregato a lungo,
senza essere riusciti a comprendere e seguire la sua verità e la sua giustizia. Potrebbe dire anche a noi:
«Non so di dove siete. Allontanatevi da me». L’amore è la porta della salvezza, certo stretta, ma oltrepassabile da tutti.
XXI domenica del tempo ordinario

Sì, dobbiamo riconoscere che i valori dell’umiltà e della gratuità sono piuttosto fuori moda. Chi li
pratica viene spesso considerato un debole, se non uno sciocco. Niente di nuovo sotto il sole, se Gesù nel Vangelo di oggi prende spunto dal comportamento comune di accaparrarsi i posti migliori e di
invitare a pranzo coloro che poi ricambieranno il favore.
Eppure la Bibbia (nel Siracide, la prima lettura) aveva già lodato chiaramente i miti, gli umili, i generosi, perché sono coloro che «trovano grazia davanti al Signore», a loro sono «rivelati i suoi segreti», grazie a essi Lui «è glorificato».
D’altronde, chi di noi non vorrebbe avere a che fare con persone del genere? Quanto siamo felici di
incrociare chi non sgomita per una posizione di favore o si mette gratuitamente a disposizione degli
altri? In caso di necessità, non smetteremmo di benedire chi ci è venuto incontro.
Chi è umile e disponibile ha l’importante virtù di non essere pieno di sé. Più che debole, è forte: non
ha paura di perdere qualcosa perché ha già tutto il necessario. Ed è fiero che ciò che non è strettamente necessario sia speso per qualcosa di buono. In lui c’è l’immagine – chiara e netta – di Dio
Padre: così umile da essere invisibile agli occhi, così generoso da mettere la sua creazione a disposizione dell’umanità. In lui c’è beatitudine e, per chi lo incontra, profumo di paradiso.

Il verbo apparire ha messo in crisi il verbo essere
Sabato 24: S. Bartolomeo, apostolo (f)
Ore 7.30: Messa in cimiter o
Ore 10.00: Funer ale di Munar etto Antonio
Ore 18.00: 55° di matrimonio di Lia e Giuseppe—Rigotto Valentino Severino; Dall’Igna Tarcisio e
Gasparella Maddalena Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela,
Vittoria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo, Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Busin Valentino e
Marini Angelina; Dal Maso Antonio, Zordan Margherita
Domenica 25: 21ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Luigi dei Francesi
Ore 7.30: Bedendi Sever ino (ann.)I; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia;
Munaretto Turibio e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni;
Costa Alberto
Ore 10.00: Car ollo Mar cello; Fam.Mondin Luigi, Mar ia, Antonio e Fam.
Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Def.ti Negrin e Bertoldo; Carlassare Francesco;
Dall’Igna Francesco e Romagnolo Ines; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in agosto
Lunedì 26: Madonna di Czestochowa
Ore 20.00: def.ti Gaspar ini e Toldo segue ador azione eucar istica
Martedì 27: S. Monica (m)
Mercoledì 28: S. Agostino (m)
Ore 18.00: don Ger mano (ann.); Gaspar ini Antonio, Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo,
Rita
Giovedì 29: Martirio di S. Giovanni Battista (m)
Ore 6.55: per tutti i benefattor i viventi della par r occhia Mar ini Mar ia, Angela, Fr ancesco e Pasqua
Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; Augusto, Sergio, Maddalena, Carollo Isaia
Venerdì 30: S. Gaudenzia
Ore 18.00: Anime

or e 19.30: 3°gr uppo Mar ta

Sabato 31: SS. Nicodemo e Giuseppe di Arimatea
ore 18.00: Battesimo di Dal Santo Francesco di Giuseppe e Elisa Costa
Brazzale Tarcisio; Griggio Primo; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena, Zamberlan
Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco; Brazzale Piergiorgio;
Pegoraro Linda e Busin Pietro

XXII domenica del tempo ordinario
A volte avere pace è meglio che avere ragione
Domenica 1: S. Egidio
Ore 7.30: Car ollo Beniamino e Catter ina; Busin Fir mino; int.off.; Fr ancesco,
Antonio e Anna; Lunardon Emilio, Angela, Stefani Benvenuto a Giustina
Ore 10.30: Donella Ottavino e Mar ia; Car ollo Catter ina, Pietr o e Rosa;
Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina;
Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira
Lunedì 2: S. Elpidio
Ore 20.00: Anime segue ador azione eucar istica
Martedì 3: S. Gregorio Magno (m)
Mercoledì 4: S. Rosalia
Ore 18.00: Anime
Giovedì 5: S. Teresa di Calcutta
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Augusto, Ser gio, Maddalena, Car ollo
Isaia
Venerdì 6: S. Petronio
Ore 18.00: Anime
or e 20.00: 4° gr uppo Mar ta
Sabato 7: S. Albino
Ore 18.00: Calgar o Idelfa e Gino; Dal Santo Giovanni, Dal Santo Fr ancesco e Angela, Pegor aro Carlo e Lucia; Dal Santo Pietro; Carretta Orsola (ann.) e Ballardin Giovanni; def.ti fam. Ballardin
e De Zen, Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Zanella Alessandro (ann.); Ferretto Gaetano, Tessari
Luisa e Padovan Maria GraziaDal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati
Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori
Luigi e Luigino
Domenica 8: 23ª DEL TEMPO ORDINARIO—Natività di Maria
7.30: Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta
Francesco e Marina
Ore 10.00: Mar chesin Fr ancesco, Benetti Alessandr o, Fr ancesca e Nar ciso; Mogentale Br uno,
Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Lodovico e Zaclinia; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved.
Busin
ore 11.00: Battesimo di Ballardin Tommaso di Michael e Sella Denise

