Volantino parrocchiale n. 40/2012
Domenica 14 ottobre
XXVIII tempo ordinario Anno B
A causa delle aumentate richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà (cioè prive di
reddito perchè hanno perso il lavoro o simili), il Gruppo CARITAS si vede costretto a modificare la cadenza di consegna dei viveri.
Pertanto, a partire dal mese di ottobre 2012 la distribuzione
di aiuti alimentari avverrà mensilmente (anzichè quindicinalmente).
Ogni PRIMO SABATO DEL MESE, le famiglie suddette potranno ricevere una borsa-spesa contenente alimenti e generi di
prima necessità. Tale materiale deriva in parte dall'Unione
Europea e in parte dalla generosità dei parrocchiani.
Il Punto di Ascolto CARITAS continuerà ad essere aperto tutti i sabati dalle 10 alle 12, a
disposizione di coloro che vorranno richiedere aiuti, informazioni, sostegno.

Ricordiamo che le iscrizioni si raccolgono entro giovedì 11 ottobre 2012 presso: Centro Parrocchiale, Negozio BOMBONIERE TIZIANA, oppure telefonando a:
Morena
339-6343475; Cristiana 338-7971822;
Patrizia 3333-3927634. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di cucina
non professionisti.

Il Centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9,30 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per gli
anziani.

Anno 2012
dall’8 al 14
ottobre

Un'osservazione preliminare è necessaria per sgomberare il campo da possibili equivoci nel
leggere ciò che il vangelo di questa domenica dice della ricchezza. Mai Gesù condanna la ricchezza e i beni terreni per se stessi. Tra i suoi amici, vi è anche Giuseppe d'Arimatea "uomo
ricco"; Zaccheo è dichiarato "salvo", anche se trattiene per sé metà dei suoi beni, che, visto il
mestiere di esattore delle tasse che esercitava, dovevano essere considerevoli. Ciò che egli
condanna è l'attaccamento esagerato al denaro e ai beni, il far "dipendere da essi la propria
vita" e "l'accumulare tesori solo per sé". La parola di Dio chiama l'attaccamento eccessivo al
denaro "idolatria". Mammona, il denaro, non è uno dei tanti idoli; è l'idolo per antonomasia.
Letteralmente, "l'idolo di metallo fuso". Mammona è l'anti-dio perché crea una specie di mondo
alternativo, cambia oggetto alle virtù teologali. Fede, speranza e carità non vengono più riposte
in Dio, ma nel denaro. Si attua una sinistra inversione di tutti i valori. "Niente è impossibile a
Dio", dice la Scrittura, e anche: "Tutto è possibile a chi crede". Ma il mondo dice: "Tutto è possibile a chi ha il denaro". L'avarizia, oltre che idolatria, è anche fonte di infelicità. L'avaro è un
uomo infelice. Sospettoso di tutti, si isola. Non ha affetti, neppure tra quelli della sua stessa
carne, che vede sempre come sfruttatori e i quali, a loro volta, nutrono spesso nei suoi confronti un solo vero desiderio: che muoia presto e così ereditare le sue ricchezze. Teso allo spasimo
a risparmiare, si nega tutto nella vita e così non gode né di questo mondo, né di Dio, non essendo le sue rinunce fatte per lui. Anziché ottenerne sicurezza e tranquillità, è un eterno ostaggio del suo denaro. Ma Gesù non lascia nessuno senza speranza di salvezza, neppure il ricco.
Quando i discepoli, in seguito al detto sul cammello e la cruna dell'ago, sgomenti, chiesero a
Gesù: "Allora chi potrà salvarsi?", egli rispose: "Impossibile presso gli uomini, ma non presso
Dio". Dio può salvare anche il ricco. Il punto non è "se il ricco si salva" (questo non è stato mai
in discussione nella tradizione cristiana), ma è "quale ricco si salva". Ai ricchi Gesù addita una
via d'uscita dalla loro pericolosa situazione: "Accumulatevi tesori nel cielo, dove né tignola né
ruggine consumano"; "Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà
a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne". Si direbbe che Gesù consiglia ai ricchi di trasferire i loro capitali all'estero! Ma non in Svizzera, in cielo! Molti – dice Agostino – si affannano a
seppellire il proprio denaro sotto terra, privandosi anche del piacere di vederlo, a volte per tutta
la vita, pur di saperlo al sicuro. Perché non seppellirlo addirittura in cielo, dove sarebbe ben più
al sicuro e dove lo si ritroverebbe, un giorno, per sempre? Come fare questo? È semplice, continua S. Agostino: Dio ti offre, nei poveri, dei facchini. Essi si recano là dove tu speri un giorno di
andare. Dio ha bisogno qui, nel povero, e ti restituirà quando sarai di là. Ma è chiaro che l'elemosina spicciola e la beneficenza non è più oggi l'unico modo per far servire la ricchezza al
bene comune, e neppure forse il più raccomandabile. C'è anche quello di pagare onestamente
le tasse, di creare nuovi posti di lavoro, di dare un salario più generoso agli operai quando la
situazione lo permette, di avviare imprese locali nei paesi in via di sviluppo. Insomma, far servire il denaro, farlo scorrere. Essere dei canali che fanno passare l'acqua, non laghi artificiali che
la trattengono solo per sé.
Buona settimana a tutti voi..
Sito internet: www.parrocchiamurelle.it; e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
Don Lorenzo: tel. 049.9220043.
Scuola dell’infanzia S. Maria Assunta: Tel./Fax 049.9220318; e-mail: scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it

Lunedì 8 ottobre

19.00

 LONGATO SILVANO
BOTTARO RICCARDO

Martedì 9 ottobre

19.00

 CACCIN ENNIO e FAMIGLIA
BARUTTA REMO e GENITORI

Mercoledì 10 ottobre

19.00

Intenzione libera

Giovedì 11 ottobre

19.00

Intenzione libera

Venerdì 12 ottobre

19.00

Intenzione libera

Sabato 13 ottobre

Domenica 14 ottobre

19

 ZAMBON GIOVANNI e VITTORIA
RIOLFO GIOVANNI (Ann.) e ERNESTINO
NIERO GABRIELLA
MASO ARMANDO
RUBIN OTTAVIO, RODOLFO e NELLA
NEGRATO ZORAIDE e LUIGINO

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

Intenzione libera

11

 SEGATO GIOVANNI e MARIO
SACCON FERDINANDO

18

 GALZIGNATO MARIA, GIORDANO e LUIGINO
FURLAN IGINO, ROSA e FERNANDA
BETTINI GIOVANNI e AGNESE

Sentite condoglianze alla moglie Antonella per la dipartita del caro VALMORINO FARDIN . Non dimentichiamoci mai di stare vicini alle famiglie che perdono persone care!

DOMENICA 14/10/12: celebrazione di inizio dell’Anno scolastico 2012/2013 della Scuola
dell'infanzia S. Maria Assunta. Tutti i bambini/e iscritti, i loro genitori, i loro nonni...
MA ANCHE TUTTI GLI AMICI PARROCCHIANI: sono invitati alla S. Messa delle ore 9,30.
Al termine, tutti, passeremmo a Scuola, dove verrà allestito un "piccolo rinfresco e qualche nuova sorpresa per grandi e piccini...". Chi vorrà potrà approfittare dell'occasione per
visionare i nuovi ambienti della scuola!

A tutti si augura BUON CAMMINO!!!
"Al riaprir della scuola, evento strano, tanti bimbetti fanno un gran baccano,
pigolano attaccati alle mamme e ai papà ma, tra pianti e sorrisi, il primo giorno
và. Ecco le maestre, donne di bontà infinita che conducono allegramente i piccoli
nel mare della vita. Porgono il benvenuto con affabili maniere, trasmetteranno ai
bambini tutto il loro sapere.

S. Maria Assunta manderà forza e protezione,
per il nuovo anno scolastico la parrocchia assicura
preghiere e partecipazione.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE ORE 21.00: RIUNIONE ANIMATORI A.C.R..

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE ALLE ORE 21.00 INCONTRO DEI GENITORI DELLA
CLASSE III ELEMENTARE
ORARI DI CATECHISMO

PULIZIE DELLA CHIESA: si invita il gruppo di volontarie di via Cognaro che fa riferimento
alla sig.ra GALLATO DIANA a prestare servizio in questa settimana.

MARTEDI’:
II ELEMENTARE (15.30/16.30); IV EL. (16/17); V EL. (15/16);
MERCOLEDI’: I ELEMENTARE (15/16); II MEDIA (15/16); III MEDIA (14.45/15.45);
SABATO:
I MEDIA (14.30/15.30).

