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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 6 al 12 luglio

5 luglio – XIV del tempo ordinario

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ?
ESSERE CRISTIANI NELL’ASSISTENZA SOCIALE

BRUTTE STORIE bella gente
(incontri ordinari di una professione STRAORDINARIA)

Accoglienza, ascolto, libertà, rispetto, debolezza e potere...
sono alcune parole che mi vengono in mente se penso al mio lavoro.
E in particolare al mio lavoro come servizio a chi si trova in un
momento di difficoltà più o meno grande, con più o meno
consapevolezza del problema nel proprio cammino su questa terra.
Non credo che il lavoro “nel sociale” abbia regole che si discostino
tanto da quelle che dovremmo applicare nella vita di tutti i giorni, e
in tutti gli altri lavori. Certo lavoriamo con persone, quindi il rigore
deve essere grande e il rispetto dell'altro assoluto. E a tutto questo
mirano Istituzioni e Leggi.
Qualcuno mi dice: tu fai un lavoro che ti dà tante
soddisfazioni! Vero! Ma qualche volta, quando incontri persone che,
lo dico onestamente, non vorresti incontrare, che con le proprie mani
rovinano sé e gli altri, e con forza rivendicano la propria libertà,
anche di stare male (sì! star male!), beh... la soddisfazione è un poco
dubbia. Ecco allora un primo grande salto da fare: accettare l'altro,
non giudicare...
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Quante volte nella vita, come nel lavoro, capita di giudicare
l'altro. È vero che tante volte è spontaneo ma io, nella mia debolezza
e piccolezza di uomo, con le mie sicurezze, come posso pensare di
giudicare chi mi sta di fronte e come posso marchiarlo? Dicendo
magari che è povero, nullafacente, disoccupato, immigrato, tossico, o
anche semplicemente anziano, (sottintendendo una persona che
“ormai” ha vissuto la sua vita e deve solo essere protetta, tutelata)…
Come posso capire il percorso interiore che lo ha portato
all'oggi? So cosa si porta dentro? E non intendo solo esperienze
negative. Intendo la vita nella sua interezza, con il bello e il brutto
che tutti, in modo diverso, sperimentiamo. Non credo che questo
modo di vedere le cose sia buonismo, e nemmeno credo sia semplice.
Provare ad accogliere, ascoltare e, solo dopo, capire... non è
semplice. E non è facile neppure vedere la persona come qualcosa di
separato e diverso dai suoi errori. Un collega una volta ad un corso
disse: “Noi dovremmo lavorare così: accogliere, ascoltare... e solo
dopo (se chi ci sta di fronte lo vorrà) offrire un aiuto”.
E allora, tante volte si tratta di combattere l'ebbrezza che ci dà
il fare per gli altri, magari al loro posto, perché le cose siano fatte
come diciamo noi.
Rispettare, invece, i tempi di chi abbiamo davanti - tempi che
non sono mai i nostri - è tante volte frustrante. Ma un sacerdote mi ha
insegnato: “Noi non dobbiamo salvare il mondo, Qualcuno lo ha già
salvato!”
BOLLETTINO “PIETRE VIVE”
In questi giorni stiamo finendo di consegnare il bollettino delle
parrocchie; se qualcuno non lo avesse ancora ricevuto ci contatti,
senza problemi. Approfittiamo dell’occasione per ringraziare tutti
i nostri distributori del bollettino

APPUNTAMENTI
-lunedì 6 luglio, ore 20:00: gruppo ACAT
-mercoledì 08 luglio, ore 20:30 in canonica a Bribano: incontro
del gruppo “La nostra Messa”
-Sono aperte le iscrizioni all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni
Paolo I. Possono essere seguiti anche solo singoli corsi, come ad es. Introduzione
alla Sacra Scrittura, Introduzione al cristianesimo, Teologia fondamentale, con un
impegno limitato ad una sola sera a settimana. I corsi iniziano il 21 settembre e, in
base a quello che si potrà fare, siamo pronti sia per lezioni in presenza reale, che
in presenza sincrona a distanza. Per altre informazioni:
https://www.issrgp1.it/iscrizioni-anno-accademico-2020-2021/

AVVISO SULLE CELEBRAZIONI
Nel percorso di ripresa prudente delle celebrazioni, secondo le indicazioni
del vescovo Renato, comunichiamo che a partire da sabato 11 luglio
questi saranno gli orari delle messe festive:
Sabato
Domenica

17:00
18:30
09:00
10:30
18:30

Bribano
Sedico
Sedico
Roe (in chiesa)
Sedico

33 posti
126 posti
126 posti
110 posti
126 posti

La S. Messa del sabato a Bribano è pensata per le persone anziane che
non hanno modo di recarsi a Sedico o Roe per la messa. Si prega di
lasciare a loro i pochi posti disponibili in chiesa a Bribano.
Non è possibile occupare posti che non siano quelli segnati (quindi
nemmeno restare in piedi). Le persone in sovrannumero non potranno
entrare nelle chiese. Siamo consapevoli della fatica del momento, ma si
tratta di norme in vista della sicurezza di tutti. Finché sarà in vigore il
distanziamento, non potremo riprendere le celebrazioni con l’orario
normale.
Le messe feriali a partire da lunedì 13 luglio saranno così:
a Sedico
lunedì e giovedì sera
a Bribano
martedì e venerdì sera
a Roe
mercoledì sera.

CELEBRAZIONI DAL 6 AL12 LUGLIO

Sabato 11

Ven. 10

Giov. 09

Merc. 08

Mart. 07

Lun. 06

BRIBANO = CHIESA PARROCCHIALE
ROE = CHIESA PARROCCHIALE
SEDICO = CHIESA PARROCCHIALE
Feria
Bribano

18:30 Per Francesco Toscani e Clara Galliani
Feria

Bribano

Verde

18.30 Per le anime del Purgatorio
S. Benedetto abate, patrono d’Europa

Bribano

17.00 Secondo intenzione persona devota

Sedico

18.30 Per Primo De Paris e genitori
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Domenica 12

Verde

18.30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Verde

18.30 Secondo intenzione
Feria

Sedico

Verde

18:30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Verde

Sedico

09.00

Per Agnese e defunti famiglia De March

Roe

10.30

Per de f.ti De Nard - Benvegnù

Sedico

18.30

Per le comunità parrocchiali

Bianco

Verde

