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CHIAMATI A RIFLETTERE
Ci siamo lasciati il mese scorso con la richiesta di rif lettere su cosa significasse oggi la frase che Gesù
ha rivolto ai suoi discepoli: “Date voi stessi da mangiare” (Luca 9-12).
Ci auguriamo che ognuno abbia trovato il desiderio e il tempo per farlo e ci farebbe molto piacere se
qualcuno ce lo volesse in qualche modo comunicare.
La nostra rif lessione è questa:
nel momento in cui decidiamo di voler essere discepoli di Gesù, quindi cristiani, non possiamo chiedere
a Lui di fare ciò che possiamo fare noi. Molto spesso ci ritroviamo a dirci e a dire: “Preghiamo per
quella persona che è sofferente” oppure “preghiamo per coloro che sono in difficoltà economiche” o
ancora “preghiamo per i bambini del terzo mondo che muoiono per mancanza di cibo e medicinali o
per gli emigranti”. Sono tutti pensieri giusti e buoni ma pensiamo che non siano sufficienti. Rischiamo
proprio di sentirci ripetere da Gesù “Date voi stessi da mangiare”. Nel senso che, senza nulla togliere alla
bontà della nostra preghiera per l’altro, pensiamo di metterci l’anima in pace senza fare la nostra parte,
concretamente.
Ad esempio, proprio in un periodo di vacanze come questo, in cui spesso le persone anziane o indisposte
rischiano di rimanere ancora più sole, pregare per loro affinché possano sentirsi meno sole è importante,
ma dedicare a loro un po’ del nostro tempo è fondamentale. E questo atteggiamento è replicabile in tutti
gli altri contesti che abbiamo citato. Ci è piaciuta la frase che un nostro amico con cui condividiamo gli
incontri del venerdì sera in canonica ci ha detto “Il vero peccato è poter fare del bene e non farlo”.
Proprio il “fare del bene” ci ha portati a una seconda rif lessione:
viviamo in un contesto storico dove è molto sviluppato il bisogno di emergere, di attirare l’attenzione su
di sé. Ultimamente poi, si sta usando a vari livelli sociali l’atteggiamento di chi grida più forte o usa toni
e parole pesanti, il tutto in modo sconsiderato. Slogan e concetti palesemente impregnati di egoismo, che
fanno emergere così la legge della giungla, cioè la legge del più forte!!! Tutto ciò denota la povertà e il vuoto
di veri valori che esiste dentro di noi. Noi stessi rischiamo di non distinguere ciò che è buono da ciò che non
lo è, di farci travolgere da luoghi e pensieri comuni. Pensare e fare come pensano e fanno tutti, dove i soldi
e il dominio sull’altro sono le cose importanti e vitali, dimenticando quindi l’esempio e l’insegnamento di
vita datoci da Gesù. Ecco allora che emerge un altro interrogativo su cui vogliamo rif lettere: cosa vuol dire
oggi fare del bene e farsi carico dell’altro?
Buona rif lessione a voi e a noi e buone vacanze.

APPUNTAMENTI IN ALTINO
• Giovedì 1 e giovedì 22 ore 17.30 ci troviamo a casa della signora Antonia per pregare insieme recitando
il S. Rosario, occasione per condividere anche qualche momento di serenità e cordialità.
• Venerdì 2 ore 20.00 ci troviamo in chiesa per pregare insieme recitando il S.Rosaio, occasione per vivere
momenti di rif lessione e vicinanza.
• Venerdì 2, 9, 16, 23, 30 ore 20.45 ci troviamo in canonica con don Gianni per cercare di ascoltare e
rif lettere insieme sulla Parola di Dio della domenica successiva. Occasione per conoscerci più
profondamente tra di noi.
• GIOVEDÌ 15 ORE 11.00 SANTA MESSA – Assunzione in Cielo di Maria Santissima in Anima e Corpo
ORARI S. MESSE DOMENICALI
• Altino ore 11.00
• Portegrandi ore 9.45
• Quarto d’Altino ore 8.00, 10.30, 18.30
CONDIVISIONE
Continua il nostro allenamento nel cercare di avere un pensiero per gli altri, per questo alla domenica in
fondo alla chiesa c’è un cesto nel quale ognuno può mettere ciò che desidera condividere: beni materiali
ma anche una poesia, una preghiera, un suggerimento, ecc.
COMPLEANNI
Nel calendario che sempre più si arricchisce di nuove ricorrenze, questo mese troviamo segnati i
compleanni di: il giorno 1 Francesca, 2 Graziano, 6 Assunta, 7 Giorgia, 8 Antonio, 9 Lucia, 11 Fabio, 12
Vanda, 15 Drita e Giuseppe, 16 Giuseppe e Francesca, 17 Brayan e Nicolò, 20 Samuel e Ruggero, 21 Marina,
22 Umberto, 24 Bruno, 27 Mattia.
RINGRAZIAMENTI
Un ringraziamento a tutti coloro che partecipando alla S. Messa o ad altre iniziative, arrivando da
luoghi vicini e lontani, fanno sì che la nostra Comunità esista e cresca sempre più in ascolto, solidarietà e
fratellanza.

“agisci come se tutto
dipendesse da te,
sapendo poi
che in realtà tutto
dipende da dio”.
Sant’Ignazio di Loyola

