“Il buon pastore dà la vita per le pecore” (Gv 10,11).
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Cosa fa un DIACONO?
In vista dell’ordinazione diaconale di MATTEO SEU, nostro
chierico, il 25 ottobre alle ore 16, offro alcune riflessioni sul servizio del
DIACONO.
«È ufficio del diacono amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire
l'Eucaristia, assistere e benedire il Matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai
moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli (attraverso l’omelia durante la celebrazione
eucaristica), istruire ed esortare il popolo (attraverso la predicazione e la catechesi nelle varie
occasioni), presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali,
presiedere al rito funebre (senza presiedere l’Eucaristia) e alla sepoltura» (Lumen Gentium
29).
Per chiarezza, meglio precisare che cosa non gli spetta: presiedere l’Eucaristia ed il
sacramento della Penitenza (confessioni).
Nella comunità cristiana il diacono richiama all’impegno della carità, concreta ed
attenta. Per questo non di rado viene a lui affidato un qualche servizio di questo tipo. Nel
nostro vicariato di Selvazzano Dentro, ad esempio, il diacono permanente don Franco
Lazzaro (di Sarmeola) è coordinatore del centro vicariale Caritas di ascolto.
I paramenti liturgici del diacono sono la stola diaconale, indossata dalla spalla sinistra
al fianco destro, e la dalmatica, utilizzata soprattutto in celebrazioni solenni (si distingue
dalla casula e dalla pianeta per la presenza di maniche). Va chiamato «don», come si fa con
presbiteri e vescovi, per le sue promesse di obbedienza filiale al vescovo diocesano, di
povertà e di celibato (nel caso non fosse sposato al momento dell’ordinazione).
PROSSIMA PUNTATA: Matteo ci offre una sua condivisione

PERCORSI DI INIZIAZIONE CRISTIANA (CATECHISMO)
•

•
•

I ragazzi/e della Prima Comunione iniziano il catechismo sabato 20 (15 - 16.30:
mezz’ora in più). Si incontrano anche alla S. Messa delle ore 10, dal 21 settembre al
19 ottobre: al termine i ragazzi si fermeranno fino alle 11.30
INCONTRI formativi per genitori della Prima Comunione: venerdì 26/9 e venerdì
3/10, ore 21 in cappellina
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 12 ottobre, ore 10. S. Messa di
ringraziamento: domenica 19 ottobre ore 10

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 4 ottobre alle ore 15; in
scuola materna per la 2^ elementare, in patronato e chiesa per 3^- 4^- 5^.
La catechesi per la 1^ e 3 media inizia martedì 7 ottobre alle ore 15.30; la 2^ media si
incontra dal lunedì alle 15.30
Per la 1^ elementare prende avvio un percorso nuovo, l’iniziazione cristiana
MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI
Domenica 19 ottobre (S. Messa ore 10), con consegna della domanda di partecipazione
alla catechesi

“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”
Anno 2014 - Domenica, 21 Settembre - XXV del Tempo Ordinario
"ANDATE ALLA MIA VIGNA"
Letture: Isaia 55, 6-9; Filippesi 1, 20-27; Matteo 20, 1-16
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed
essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far
niente?. Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella
vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi
ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della
giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non
hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi.
(Matteo 20, 1-16)

D

I S O C C U PAT I

«Nessuno ci ha presi a giornata»: questa espressione gronda
l’amarezza di chi si sente inutile, di chi non è riconosciuto nel suo
bisogno. Evoca le sacche di esclusione sociale che si allargano ai giorni
nostri: a fronte della disponibilità al lavoro, manca la risposta. Il padrone nella parabola non
offre elemosina ma impegno, lavoro retribuito. In termini contemporanei potremmo dire niente
assistenzialismo.
«Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo» raccomanda S. Paolo,
utilizzando l’espressione che definiva il cittadino dall’esemplare senso civico (si potrebbe
tradurre «comportatevi da cittadini degni del vangelo…»). Più della giustizia, che riconosce ad
ognuno il suo, può la bontà che risponde al bisogno di ciascuno.
«Ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati»: il padrone della vigna, certamente
persona di buone risorse economiche, vede e si sente interpellato dal bisogno delle persone che
se ne stanno in piazza senza occupazione. Sentiamo come pertinenti a questo tempo di crisi nel
mondo di lavoro questi dialoghi fra chi può dare lavoro e chi lo cerca. Nelle mormorazioni e
nell’occhio invidioso di alcuni dei lavoratori emerge un quadro non idealistico: anche così si è
riportati alla concretezza di situazioni che rendono difficile quello che non è solo un obbligo – il
lavorare – ma anche, cristianamente, vocazione.
In questo tempo difficile c’è bisogno dell’occhio dell’uomo buono che riconosca il bisogno e
si avvicini: è il padrone che fa il passo e domanda. E che questa scena si ripeta più volte ci
incoraggia a creare sistemi sociali in cui non si abbandonino al loro destino le persone più in
difficoltà. Va cercata un’alleanza di intenti, per cui chi il lavoro lo crea non è solo qualcuno da
cui esigere il massimo del salario e contro cui scontrarsi (i lavoratori brontoloni).
Don Raffaele

Domenica 21 Settembre 2014 - * Il Signore è vicini a chi lo invoca.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente- Def.o Egidio Babetto-Def.o Stefano Pizzocolo
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin - Def.a Teresa Ruzza e Def.i Fam. Ruzza e Tosato
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto - Def.i Ferruccio e Annarosa
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli - Def. Fam. Dori e Baldin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.o Luigi Sinigaglia - Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera
Lunedì
22 Settembre
S. Maurizio

* Il giusto abiterà sulla tua santa montagna, Signore.
ore 8.30 Anniv. Def.o Severino Carraro e Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Vittoria Santon e Gastone Ruffo
Def.a Valentina Targa e Anniv. Def.o Walter Stella

Martedì
* Guidami, Signore, sul sentiero sei tuoi comandi.
23 Settembre
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente - Per le Anime del Purgatorio
S. Pio da Pietrelcina ore 19.00 7° Defa.a Lauretta Dalla Libera - Def.o Vittorio
Def.o Antonio Cera - Def.o Lino Salvato
Mercoledì
* Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
24 Settembre
ore 8.30 Def.a Gabriella Seren - Def.o Pietro R. -Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Pacifico
ore 19.00 Def.o padre Flaviano - 25° Anniv. Def.o Dante Vitalba
Giovedì
25 Settembre
S. Cleofa

* Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
ore 8.30 In cimitero - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 2° Anniv. Def.a Ebe Dainese
Def.i Renzo Pelizza - Pietro e Ginevra Maritan - Giovannina Tognolo Pietro Riondato e Suor Noemi

* Benedetto il Signore, mia roccia.
Venerdì
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
26 Settembre
Ss. Cosma e Damiano ore 19.00 Def.i Giacomo e Nevia Giacomello-Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina
Def.i Marisa Michelotto - Romano - Nedda e Placido Bottaro
Def.i Umberto - Zitta - Paolo - Renzo e Def.i Fam. Lionello
Sabato
27 Settembre
S. Vincenzo
de’ Paoli

* Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato - Def.i Emma e Andrea Lovato
Def.o Michele Mastropaolo

Sabato 27 settembre, ore 10.30: matrimonio di Bergamo Zaccaria e Ranzato Sara
Sabato 27 settembre, ore 11, matrimonio di Franzolin Enrico e Piovan Lorenza
a Terranova di Pontelongo.
DEFUNTI
DALLA LIBERA LAURETTA di anni 87. Abitava già in via don Bosco, 67. Deceduta il 12
settembre. I funerali sono stati celebrati il 16 settembre. Lauretta riposa nel cimitero di
Tencarola S. Messa di settimo il 23 settembre ore 19.
BERTIPAGLIA ANTONIO anni 80. Abitava in via Timavo, 12. Deceduto il 17 settembre. I funerali
saranno celebrati il 22 settembre ore 10.30. Antonio riposerà nel cimitero di Tencarola. S. Messa di
settimo il 29 settembre ore 19.

B A T T E S I M O : GOBBO VIRGINIA MARIA, di Federico e Valentina Ferro (14 settembre)
«Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, per il sacramento della nostra rinascita. Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai

fatto scaturire per noi il dono nuziale del Battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza, inizio della vita in
Cristo, fonte dell’umanità nuova». (Dal prefazio del Battesimo)

APPUNTAMENTI
Domenica 21 settembre
•

Domenica del sostegno a distanza
• Incontro educatori AC, ore 16
• S. Battesimo di Andrea Schiavo Rainato, ore 16

Lunedì 22 settembre
•

Congratulazioni a Giuseppina Ricciardone in Trezza, che oggi compie 100 anni
• Incontro per animare il mese missionario di ottobre, per chiunque sia interessato, ore 21

Mercoledì 24 settembre
•

Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in centro parrocchiale
• Rosario dello Spirito Santo, ore 18.15
• Presentazione del campo estivo vissuto a Santiago, ore 20.30

Giovedì 25 settembre
•

Prove della Corale Bach ore 21

Venerdì 26 settembre
•

Incontro genitori della Prima Comunione, ore 21
• Incontro formativo per le nuove catechiste, ore 21 - 22.15
• A Roncajette, Inizio ritiro 2° segno, ore 20.45-22.30

Sabato 27 settembre
•

Catechismo per la Prima Comunione, ore 15-16
• A Roncajette, ritiro 2° segno, ore 15 - 22.30 (con cena “porta e offri”)

Domenica 28 settembre
•

Colletta contro la fame nel mondo, promossa dalla Comunità Giovanni XXIII°
• Battesimi alle ore 10
• Incontro con i ragazzi/e della Prima Comunione dopo la S. Messa delle 10
• A Roncajette, ritiro 2° segno, ore 15 - 18 (S. Messa alle ore 19)

GRAZIE

La parrocchiana Ada ha versato € 50 per le necessità dei poveri

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 22 sett.: ore 15 - 16.30 (mattino sospeso)

Sabato 27 settembre: ore 17 - 18.45

Sabato 27 settembre: ore 9 - 10

