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IL CORAGGIO DI RISCHIARE PER DIO
La chiamata del Signore ci rende portatori di una promessa e
ci chiede il coraggio di rischiare con Lui e per Lui. E’ ciò che
hanno fatto i primi discepoli presso il lago di Galilea (Mc 1,1620). Due coppie di fratelli (Simone e Andrea insieme a Giacomo
e Giovanni) stanno svolgendo il loro lavoro quotidiano di pescatori. Sono queste le situazioni ordinarie della vita, nelle quali
ciascuno di noi si misura con i desideri che porta nel cuore, si
impegna in attività che spera possano essere fruttuose, procede nel “mare” di molte possibilità in cerca della rotta giusta che
possa appagare la sua sete di felicità. Talvolta si gode di una
buona pesca, altre volte, invece, bisogna armarsi di coraggio
per governare una barca sballottata dalle onde, oppure fare i
conti con la frustrazione di trovarsi con le reti vuote. Come nella
storia di ogni chiamata, anche in questo caso accade un incontro. Gesù cammina, vede quei pescatori e si avvicina. È successo così con la persona che abbiamo sposato, quando abbiamo sentito il fascino della vita consacrata: abbiamo vissuto
la sorpresa di un incontro e intravisto la promessa di una gioia
capace di saziare la nostra vita. Così, quel giorno, Gesù è andato incontro a quei pescatori, spezzando la «paralisi della normalità» rivolgendo loro una promessa: «Vi farò diventare pescatori di uomini». La chiamata del Signore allora non è
un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un
peso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene
incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande, del quale
vuole renderci partecipi. Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio, trascinata per inerzia
nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti alle scelte. Il
Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla giornata
pensando che non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi
con passione. Quando si sperimenta una “pesca miracolosa”si
scopre che siamo chiamati in modi diversi a qualcosa di grande, e che la vita non deve restare impigliata nelle reti del nonsenso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione è un invito
a non fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù
lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità.
Accogliere la Sua chiamata richiede il coraggio di rischiare una
scelta, mettersi in gioco con audacia con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare una sfida inedita; bisogna lasciare tutto
ciò che vorrebbe tenerci legati alla nostra piccola barca, impedendoci di fare una scelta definitiva. Quando siamo posti dinanzi alla vocazione non possiamo restare a riparare le nostre reti,
sulla barca che ci dà sicurezza, ma dobbiamo fidarci della promessa del Signore. Penso anzitutto alla chiamata alla vita cristiana, che tutti riceviamo con il Battesimo e che ci ricorda come la nostra vita non sia frutto del caso, ma il dono dell’essere
figli amati di Dio, radunati nella Chiesa. La vita cristiana, poi,
trova la sua espressione in quelle scelte che contribuiscono
anche alla crescita del Regno di Dio nella società..

Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una
chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato: un’offerta
totale di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e
ai fratelli. Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare la vita
per il Signore! E ai giovani dico: non siate sordi alla chiamata
del Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in
barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci
paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Non è
sempre facile discernere la propria vocazione e orientare la vita
nel modo giusto. Per questo, c’è bisogno di un rinnovato impegno da parte di tutta la Chiesa, sacerdoti, religiosi, animatori pastorali, educatori, perché si offrano occasioni di ascolto e di discernimento attraverso la preghiera, la meditazione della Parola
di Dio, l’adorazione eucaristica e l’accompagnamento spirituale.
(tratto dal Messaggio di Papa Francesco
per la Giornata mondiale per le vocazioni)

DOMENICA 19:
GIORNATA DEL SEMINARIO
Tutto ciò che verrà raccolto durante
le ss. Messe verrà devoluto
a questa istituzione

PREGHIERA
DEL
SANTO ROSARIO
da lunedì a venerdì
ore 20.30 in chiesa
(GIOVEDI’ 16: anima GR.
4^ ELEMENTARE)

SOSPESO ROSARIO

DELLE 18.00
Il rosario verrà recitato anche in alcuni luoghi
del paese: a partire da lun. 13 maggio, in
piazza Verdi presso capitello S. Antonio

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

S. MESSA MADONNA DEL CARMELO
Giovedì 16 alle ore 15.00 presso la cappellina della Madonna in via C. Augusta (noceto Bacchin) sarà celebrata una s.
messa.

Offerte: € 15
GREST
Mercoledì scorso, in un salone gremito è stato presentato il Grest 2019 e sono state raccolte le prime iscrizioni; attualmente ci sono ancora 40 posti disponibili.
Iscrizioni: Sabato 18 dalle 9.00 alle 12.00 in sala s. Marco.
PRIMA COMUNIONE:
Nell’elenco dei fanciulli di questa domenica, mancavano i seguenti nomi: ore 9.30: Vaccagiù Ambra e Vaccagiù Andrea, Zanon Emma; ore 11.00: Simionato Karina,
Simionato Vittoria, Tito Vanessa, Vallongo Jacopo, Vedruccio Massimiliano.

COMUNIONE SOLENNE
I fanciulli che hanno celebrato la prima comunione, sono
invitati a partecipare alla s. messa di domenica 19, alle 9.30,
indossando la tunica (seguirà momento di festa in patronato).
PELLEGRINAGGIO MARIANO LUNGO IL SILE
Si svolgerà sabato 25 maggio al mattino, con partenza dalla
rotonda e si concluderà con una preghiera davanti alla Madonna Nera nella chiesa di Portegrandi. Le parrocchie della
collaborazione pastorale vi parteciperanno insieme.
Si prevede che ci vorrà ca. un’ora per completare il percorso.

INCONTRO FORMAZIONE BATTESIMI: Sabato 18
alle ore 11.00 in sala Scattolin.
DOMENICA 19: SOTTOSCRIZIONE MENSILE PRO FAMIGLIA SIRIANA

L’AC DI QUARTO INCONTRA L’AC DI FERRARA
CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA

Esperienza molto significativa la gita del 31 marzo
a Ferrara che ha unito cultura e fratellanza.
Cultura: con la visita alla Basilica di San Giorgio e
del quartiere ebraico, con un percorso guidato
dentro le mura della città e con la visita del Meis
(museo ebraico dedicato alla storia degli ebrei e
della Shoah con tesori e reperti da tutto il mondo). Fratellanza per il gemellaggio con i nostri amici AC ferraresi della parrocchia di San Giuseppe
Lavoratore. Momento molto emozionante la partecipazione alla messa e la condivisione di un
pranzo organizzato da loro in grande stile...non
mancava proprio nulla! La loro accoglienza è stata semplicemente grande!
Un grazie di cuore perché ci hanno fatto sentire
come fratelli e ancora una volta possiamo dire
che dove c'è amore,dove c'è unione c'è Dio!
Vania

PER

IL PICCOLO PRINCIPE
13-20 LUGLIO
CASA Card. Marco Cé a DOMEGGE (BL)
PER INFO E ISCRIZIONI:
DON GERMAN E GIORGIA MORO
(SCHEDA ISCRIZIONI IN CANONICA o IN CHIESA)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 12 maggio: 4^ DI PASQUA: GIORNATA
MONDIALE DELLE VOCAZIONI
9:30
11:00

Rassegna cinematografica
Ore 20.45 - sala S. Marco patronato parr.le
Venerdì 17/5: Famiglia all’improvviso: istruzioni non incluse
Venerdì 24/5: La teoria del tutto

PRIME COMUNIONI
PRIME COMUNIONI

Giovedì 16 maggio
15:00

S. MESSA CAPPELLINA MADONNA CARMELO

Venerdì 17 maggio
20:30
20:30

NON ABBIATE PAURA DI
SOGNARE !

TUTTE LE MEDIE!

SERATA FILMOSA
ACG

Sabato 18 maggio
9:00
11:00
15:30

GREST: ISCRIZIONI
FORMAZIONE BATTESIMI
MATRIMONIO

Domenica 19 maggio: 5^ DI PASQUA: GIORNATA
DEL SEMINARIO
11:00

BATTESIMO DI: BAFFON DANIELE,
DONE’ RACHELE, PAGANO MARIO

Sono salite alla casa del Padre: Ramon Sandrina in Nicoletti, anni 84, via Matteotti 15; Comin Gina in Tegon, anni
95, via XXI luglio.

