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Parrocchia di S. Bartolomeo in GAGGIO

Domenica 8 Settembre 2019 – XXIII T.O. “C”
Natività della Beata Vergine Maria
Sap 9, 13-18; Sal 89; Fm 1, 9-10. 12-17
Dal Vangelo secondo Luca 14, 25-33
Rinunciare a ciò che ci impedisce di volare
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non instaura una
competizione di sentimenti per le sue creature, perché sa che da questa
ipotetica gara di emozioni non uscirebbe vincitore, se non presso pochi eroi o
santi, dalla fede di fiamma. Ci ricorda invece che per creare un mondo nuovo,
quello che è il sogno del Padre, ci vuole una passione forte almeno quanto
quella degli amori familiari.
È in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a
cambiare l'economia, Gesù vuole cambiare l'uomo. Lo fa puntando tutto
sull'amore, e con parole che sembrano eccessive, sembrano cozzare contro la
bellezza e la forza degli affetti, perché la felicità di questa vita non sappiamo
dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amore. Ma il verbo centrale su cui
poggia la frase è: se uno non «ama di più».
Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae
amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei suoi
amori stende una più grande bellezza. E il risultato non è una sottrazione ma un
potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai quanto è bello
dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io
posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù è la garanzia che i tuoi
amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di
amare.
Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a
me... La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni
giorno, dei problemi della famiglia, di una malattia da sopportare, o addirittura

del perdere la vita. In realtà la vita si perde come si spende un tesoro:
donandola goccia a goccia. Per cui il vero dramma non è morire, ma non avere
niente, non avere nessuno per cui valga la pena spendere la vita. Nel Vangelo la
croce è la sintesi dell'intera storia di Gesù: amore senza misura, disarmato
amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e non tradisce.
Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non vivi; prendi la
porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami.
Terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo
non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la
qualità dei suoi sentimenti. Un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi).
Gesù chiede sì una rinuncia, ma a ciò che impedisce il volo. Chi lo fa, scopre che
«rinunciare per Te è uguale a fiorire» (M. Marcolini).
padre Ermes Ronchi

Le S. Messe della settimana a Gaggio
DOMENICA 8

LUNEDÌ 9
MARTEDÌ 10
GIOVEDÌ 12
DOMENICA 15

9.30 Def.: Piatto Romeo, Capone Achille, Cesaria e familiari.
11.15 Battesimo comunitario di Tonazzo Enrico e
AmeliaMaria e di Valencia Vecchiato Adrian e Vittoria
Def.: Barbaran Benedetto.
19.00 Santo Rosario per Padre Mauro Maculan
15.30 Funerale di Padre Mauro Maculan – Le offerte saranno
devolute ai missionari del PIME.
18.30 Def.: Dalla Tor Sergio e Marcon Maria.
18.30
9.30 Def.: Bertolin Giovanni e Erminia; Favaretto Miradio.
11.15 Def.: Gatto Livia e Italo, Pavan Aldo; Foltran Bruna e
Mazzolin Antonio.

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
LUN 9 MAR 10 MER 11 GIO 12 VEN 13
Marcon
18.30
18.30
18.30
18.30
S. Giorgio
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti “
17.15
Via Molino, Marcon
Marcon
SS. Patroni
S. Liberale
18.30
18.30
8.30

SAB 14

DOM 15
8.30
18.30

18.30

10.45

18.30

10.00

AVVISI PARROCCHIALI
SABATO 14

16.00
17.30

GAGGIO Possibilità di vivere il Sacramento della
Riconciliazione.

AVVISI INTERPARROCCHIALI
DAL 6 AL 15 SETTEMBRE
SAGRA DI SAN LIBERALE

Per orari ed eventi consultare il programma nel libretto della sagra e presso lo
stand gastronomico

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
“NOTTE IN VIALE”

Come lo scorso anno chiediamo a tutta la comunità di sostenere e collaborare
nel portare dolci presso la Caritas di Marcon venerdì 20 settembre (orario
14.00-18.00) e sabato 21 settembre (orario 8.00-12.30).
12.30). Il ricavato della
vendita dell’offerta di dolci e ciclamini andrà alla Caritas per l’acquisto di
alimenti. Ringraziamo tutti per la collaborazione.

INGRESSO NUOVO VESCOVO
Il nostro nuovo Vescovo Mons
Mons. MICHELE TOMASI farà il suo ingresso in Diocesi,
nel Duomo di Treviso, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 16.
Ringrazieremo
ingrazieremo il Signore per il dono di Mons. GIANFRANCO AGOSTINO
GARDIN e lo saluteremo venerdì 20 settembre 2019 alle ore 20.30 con una
celebrazione eucaristica a San Nicolò.
CARITAS INTERPARROCCHIALE
ARROCCHIALE
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE INDUMENTI E ALIMENTI presso la
Chiesa SS. Patroni
Patroni: Martedì – Venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
Per info: Bonzuan Celestina 328 2965595 - 349 581090
CENTRO ASCOLTO: Martedì dalle 15.00 alle 17.30 (al 1° piano della
scuola materna parrocchiale – ingresso sul retro).
Previo appuntamento da prendere al 388 7289967
7289967.

A PARTIRE dal 1 ottobre 2019 i giorni per la distribuzione ed il ricevimento alimenti e
vestiario del centro Caritas Interparrocchiale saranno il martedì e il giovedì sempre
dalle 15.00 alle 17.30.

RICOLLOCAZIONE ALTARE E AMBONE IN CHIESA SS. PATRONI A MARCON
Nelle prossime due domeniche, offrirò qualche riflessione su una sperimentazione
che sta per iniziare nella Chiesa SS. Patroni.
A breve inizierà un cammino verso una ricollocazione dell’altare, dell’ambone, del
battistero (chiamati fuochi liturgici) e dei banchi nella Chiesa SS. Patroni. Che cosa
vogliamo provare? Desideriamo conformare la disposizione interna della Chiesa
alla piena partecipazione del popolo di Dio che celebra. La sperimentazione serve,
sia per aiutarci ad entrare gradualmente nel cambio di prospettiva, sia per
aggiustare l’arredo in rapporto alle esigenze che si presenteranno: vedi la
collocazione del coro, le diverse celebrazioni come funerali e matrimoni, ecc.
L’attuale collocamento dei fuochi liturgici segue uno schema ancora clericale,
anche se ci sono stati sforzi per mitigare tale impostazione. Il prete appare come
celebrante e l’assemblea si trova affacciata all’area ben distinta, il presbiterio,
dove avviene l’azione liturgica, simile a un teatro. Ne risulta un ambiente liturgico
che colloca l’assemblea in una posizione da spettatrice e passiva.
Il Concilio Vaticano II, invece, sollecita la piena partecipazione di tutti nella S.
Messa perché vede il popolo di Dio come celebrante e soggetto della
celebrazione. Il prete svolge un ruolo di guida e facilitatore perché ogni carisma e
vocazione si possa esprimere pienamente.
Certamente, non sarà sufficiente cambiare l’arredo per portare l’assemblea ad
essere così attiva, ma sicuramente il contesto influisce sulla nostra percezione e
coinvolgimento. Può facilitare o ostacolare. Nella prossima riflessione, affronterò
come la nuova disposizione della Chiesa potrà aiutarci a modificare il nostro
atteggiamento di fronte alla celebrazione della Messa.
Giornata della Condivisione ogni terza domenica del mese – Sempre in vista di
una maggiore partecipazione alla S. Messa, OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE, a
partire dal 15 settembre alle ore 9.55 nella Chiesa SS. Patroni, ci sarà la possibilità
di vivere un ascolto comunitario del vangelo prima della Messa, nella zona davanti
al tabernacolo. Dopo l’eucaristia verrà offerto uno spazio per interventi spontanei,
di lode, di intercessione o di risonanza sul vangelo. Alla conclusione della
celebrazione, saremo invitati a un momento conviviale sotto la Chiesa, nel salone.
Don Silvano
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