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Domeniche di “mandato”
Ora che le celebrazioni dei Sacramenti si sono
concluse, intendiamo dedicare la S. Messa
delle ore 11.30 ai diversi gruppi parrocchiali,
dai quali scaturisce la ricchezza e la
molteplicità dei doni delle nostre comunità. Di
domenica in domenica essi verranno invitati a
presenziarvi, e, nel corso della liturgia, riceveranno un particolare “mandato”,
una benedizione a sostegno del loro servizio e della loro presenza in parrocchia.
Nella prossima domenica 22 novembre, alla S. Messa delle ore 11.30, invitiamo
i cantori, i direttori, gli organisti e gli strumentisti dei cori parrocchiali; quel
giorno, oltre ad essere la festa di Cristo Re, ricorre la memoria musicale di
Santa Cecilia, loro patrona. Saranno questi amici, la cui opera è tanto preziosa
nell’animare le celebrazioni, a inaugurare la serie dei “mandati”.
Ecco poi una prima turnazione delle successive festività:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

domenica 29 novembre
domenica 6 dicembre
mercoledì 8 dicembre
domenica 13 dicembre
domenica 20 dicembre
domenica 27 dicembre
domenica 3 gennaio
domenica 10 gennaio
domenica 17 gennaio
domenica 24 gennaio
domenica 31 gennaio

il Consiglio Pastorale Unitario
Catechiste e catechisti dei ragazzi
l’AC parrocchiale nella festa dell’Adesione;
Caritas, Cuamm e Mercatino di solidarietà
educatori ACG e Agesci
gruppi sposi e famiglie;
Ministri Straordinari dell’Eucaristia
Lettori
addetti alle pulzie e decoro delle chiese
Gisp
IF e gruppi Oratorio

NB – l’accesso alla S. Messa delle ore 11.30 resta comunque aperto a tutti.

…da San Vito di Bassano
La tradizionale festa della Madonna della Salute vedrà
un’unica concelebrazione alle ore 10.30 di sabato 21
novembre, con la sola presenza dei sacerdoti e del coro.
Sarà trasmessa in diretta da ReteVeneta.

BAMBINI: O CI SI LASCIA FERIRE
O MUORE LA NOSTRA UMANITÀ
(Facebook e Twitter, Fabio Sabatini)

Caro Presidente Conte, Mi rivolgo a lei perché ho
saputo che, pur essendo un uomo di straordinaria
importanza, è così sensibile da aver risposto
personalmente alla missiva di un bimbo di cinque anni
che le chiedeva un'autocertificazione speciale per
Babbo Natale. Forse quindi risponderà anche a me.
Sarò sincero, l'autocertificazione non mi preoccupa
molto. Ho solo cinque mesi e nessuno mi ha mai
parlato di questo Babbo Natale. Né potrò scoprire di
che si tratta, visto che sono annegato. Quei volontari
erano quasi riusciti a salvarmi. Ma ero troppo provato
dal naufragio e avrei avuto bisogno di cure che in
mezzo al mare non ci sono. Purtroppo nessuno è
venuto a prendermi per portarmi sulla terraferma. So che lei è molto impegnato, ma volevo
chiederle se può fare qualcosa per aiutare le persone che annegano cercando di raggiungere
il suo paese. Non lo dico per me, io ormai la vita l'ho persa. Ma le barche sono piene di
bambini come me che, mi creda, sono costrette a partire. A casa loro non possono restare
perché soffrirebbero la fame. In Libia non possono restare perché morirebbero nei campi di
concentramento. "Nessuno mette i suoi figli su una barca, a meno che l’acqua non sia
più sicura della terra" (da una poesia di Warsan Shire) Con calma, senza fretta. Mi rendo conto
che queste cose da grandi richiedono tempo e le priorità sono altre. Il Natale per esempio.
Intanto, forse, può aiutare quel bambino di sei anni che era sulla barca con me. È quello che
nella foto vomita acqua, perché quando sono arrivati i volontari stava annegando anche lui.
Nel viaggio ha perso la madre, ora è completamente solo. Le chiedo scusa, le sto rubando
tempo. È che mi è sembrato che lei ci tenesse, ai bambini. Le auguro buon lavoro e spero
che potrà fare qualcosa per noi.
Post scriptum dell’autore:
Chiedo scusa se ho indugiato in una figura retorica molto banale.
Come tanti sono colpito dalla trovata della letterina e dalla retorica del "salvare il Natale"
che imperversa sui media. E ho trovato infinitamente triste la sovrapposizione dei due
bambini nelle cronache di questi giorni. Vorrei solo dire che...
− È necessario ripristinare un sistema istituzionale di ricerca e soccorso.
− È necessario smettere di ostacolare le organizzazioni che salvano vite in mare.
− È necessario ricostruire una cultura dell'empatia e della solidarietà.
Chiedo scusa in anticipo anche per l'accostamento (un'altra forma retorica), ma credo che
sia anche a causa dell'abitudine a rimuovere dalla coscienza collettiva i morti altrui che
siamo capaci di superare con una scrollata la strage che si consuma oggi negli ospedali.

Giovedì 19 novembre presso l'oratorio di Santa Croce,
il gruppo di Adulti di AC si incontra
per approfondire per "Da corpo a corpo"
il verbo: Sfiorare. Dalla vita alla Parola.

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
Domenica 15
SC
SC
Lunedì 16
SC
Martedì 17
SC
Mercoledì 18
SC
Giovedì 19
SC
SC
SC
Venerdì 20

11.30 Cresime 3° media, gruppo “Moniche” ☺ (12)
17.00 Battesimo di Marco Nalin
20.30 Percorso fidanzati (in streaming)
20.30 Incontro Comitato Gestione Asilo (streaming)
17.30 Incontro catechiste 1° media (in presenza)
9.30 Incontro preti del Vicariato (in presenza)
20.30 Incontro gruppo adulti di AC (in presenza)
21.00 Comunità Capi Agesci (in streaming)

Sabato 21
Domenica 22
SC

11.30 S. Messa e “Mandato” ai cantori

Resoconto finanziario dal 1° all’8 novembre
SANTA CROCE

SAN LAZZARO

offerte culto
offerte chiesa
buste Cresima
offerte Messa Cresima

€ 758,60
€ 180,00
€ 550,00
€ 368,00

offerte culto

€ 142,00

Per ragioni cautelari a tutti comprensibili,
il Mercatino rimane chiuso fino a nuove diposizioni.
Ci scusiamo con clienti e offerenti per il disagio arrecato,
ma di questi tempi la prudenza è d’obbligo.
Per altrettanti motivi prudenziali,
anche il Centro di Ascolto Caritas
presso l’oratorio rimarrà chiuso.
Per urgenze rivolgersi a S.T.R.A.D.E.
(presso il Centro Giovanile – piazzale Cadorna) il mercoledì dalle ore 19.

