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24 ottobre – Domenica XXX del Tempo Ordinario

VOCI DA ASIAGO (VIII)
Collaborazione
Alcuni servizi, per loro stessa natura, non possono che
essere svolti da più persone. Al di là delle dichiarazioni di principio,
è fondamentale che possa esserci o venirsi a creare un clima di
collaborazione reciproca. Non si tratta solo di fare meglio un
determinato lavoro, ma di offrire una testimonianza di comunione.
Alcune persone sembrano avere nel DNA la passione per il lavoro
di gruppo; altre invece (sacerdoti compresi) sembrano proprio non
riuscire a collaborare. In ogni caso, è importante allenarsi per fare
proprio lo stile del discepolo, chiamato a fare gruppo attorno a
Gesù. Il passo biblico che sottolinea la fatica del collaborare è la
richiesta – da parte di Giacomo e Giovanni – di due posti speciali
rispetto agli altri apostoli.
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti
chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla
tua destra e uno alla tua sinistra». […] Gli altri dieci, avendo
sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni.
(Marco 10,35-37.41)

Nella domanda dei due discepoli a Gesù risuona invertito il testo del
Padre nostro «sia fatta la tua volontà»: adesso invece si sente
«vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo», e cioè sia
fatta la nostra volontà. È difficile, in un gruppo, collaborare con
persone che non hanno proposte da valutare assieme ad altre, ma
dei diktat. E quando questi diktat non vengono
continua a pag. 4
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Sabato 23

SETTIMANA DAL 23 AL 31 OTTOBRE

2021

Feria
Bribano
Roe

17:00 Secondo intenzione
18.30 Per Reolon Ugo, o. moglie e fam.

Domenica 24

Domenica XXX del Tempo Ordinario
Sedico
Sedico

Mercol.27

Mart. 26

Lunedì 25

Sedico

Per le comunità parrocchiali
In ringraziamento, Vita e Aldo
S. Messa con ex emigranti
10.30
Per Gino De Nard (Monti), ann., o. moglie
Per Sergia e Terenzio
18.30
Per Antonio Sica, nel trigesimo

18.30

18.30

Giove. 28
Venerdì 29

Verde

Per i defunti di Ginetta Sponga

Ss. SIMONE e GIUDA, apostoli
Sedico

09.00 Secondo intenzione

Sedico

09.30 Esposizione e adorazione eucaristica fino alle 10:30

Sedico

20.00 Secondo intenzione

Feria
Bribano

Verde

Per def.ti famiglia Deon
18.30 Per Angelo Ilardo e Francesco Bailardo
Per Maria Teresa e Angelo Costa, o. figli

Feria
Roe

Verde

Per Sartor Clementina, ann.
Per Antonietta, Giovanni e Aurelio Bressan, o. famiglia

Feria
Bribano

Verde

09.00

Feria
Sedico

Verde

18.30 Secondo intenzione

Rosso

Verde

sabato 30

Feria
Bribano

Roe

17.00 Per Egidio Della Vecchia
Per Alvio Da Riz
In ringraziamento
18.30
Per Daniele Casanova, ann., Ilario e Rina, Antonio e
Giuseppina, Teresa e Carlo, Primo e Ferdinando De Min

Domenica XXXI del Tempo Ordinario
Domenica 31

Verde

Sedico

09.00 Per le comunità parrocchiali

Sedico

10.30 Secondo intenzione

Sedico

Per Elisa Rosson, ann.
Per Vanda Rizzotto, ann.
18.30
Per Giovanni Buzzatti, ann., o. famigliari
Per Benianimo Ferigo e genitori, o. figli

Verde

APPUNTAMENTI
Sab.23–Dom.24

 4 incontro percorso di scoperta dei doni di Gesù.

Lunedì 25
Mercoledì 27

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Ore 17:00, Sedico, chiesa, ora di preghiera mariana.

Sabato 30

 Sedico, ore 14:30-16:00 ACR.

o

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne lunedì e mercoledì, dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 28 ottobre dalle 09:00 alle 11:00. In ogni
momento potete contattare don Mirko 3203146183,
don Sandro 3248627400.

CAMBIO D’ORA
Ricordiamo il cambio d’ora nella notte tra il 30 e il 31 ottobre: bisogna
tirare indietro di un’ora l’orologio. Quindi sul prossimo foglietto ci saranno
le messe con i nuovi orari invernali.

INCONTRO ONLINE
PER GENITORI DI BAMBINI DI 1a E 2a ELEMENTARE
Offriamo due possibilità: martedì 9 novembre ore 20:30 (link:
https://meet.google.com/pvg-ohcb-ctv); mercoledì 10 novembre ore
11:00 (link: https://meet.google.com/fxg-hfir-ryw). Presenteremo gli
ingredienti per un’esperienza cristiana che lascia il segno.

accolti ci si sente offesi. Anche qui, c’è il rischio di
considerare una colpa, un torto o un dispetto quello che è invece il
frutto di una decisione che ha vagliato e ha scelto tra diverse
possibilità. Giacomo e Giovanni, con il loro modo di fare (del resto,
erano chiamati i «figli del tuono»), non possono che portare
divisione nel gruppo degli apostoli. Le dinamiche di gruppo sono
molto delicate: non è bello vivere questi momenti come una partita a
scacchi, in cui devo pensare alla mossa che metta in difficoltà
l’avversario, stando attento a non scoprirmi troppo; si tratta al
contrario – usando un’immagine sportiva – di una gara di staffetta,
in cui ognuno è chiamato a dare il massimo per il tratto di percorso
che gli compete, sapendo che non è solo lui a fare la gara, ma sono
più persone che contribuiscono per arrivare al traguardo finale.
Il brano che mette in luce in maniera positiva la bellezza della
collaborazione è invece l’episodio della moltiplicazione dei pani e
dei pesci.
continua da pag. 1

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il
luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei
villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non
occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli
risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato
alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e
portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. (Mt 14,15-20)

I discepoli hanno avvertito Gesù di congedare la folla, invece
Gesù ha rilanciato e affidato loro il compito di dare da mangiare a
tutte quelle persone. Cosa che essi faranno, dopo che Gesù ha
spezzato il pane e lo ha dato da distribuire. In questo brano non si
avverte alcuna tensione, tutto fila liscio anche perché i discepoli
sono perfettamente integrati e collaborativi in quello che Gesù sta
facendo. Possiamo immaginare l’entusiasmo di queste persone che
distribuiscono il cibo ricevendo ringraziamenti, benedizioni e stima.
Si saranno sentiti utili e avranno ringraziato Dio per avere vissuto in
prima persona un’esperienza così speciale.
Nelle linee-guida della nostra diocesi per il rinnovamento
della vita nelle parrocchie c’è proprio l’insistenza per il lavoro di
squadra piuttosto che di liberi battitori.
don Mirko

