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San Giacomo il maggiore apostolo in PIEVE
Santi apostoli Pietro e Paolo in ARABBA

LIVINALLONGO

S. Silvestro in Larzonei
S.ma Trinità in Andraz
S. Giovanni Battista in Soraruaz
S. Sebastiano in Ornella
Foglio parrocchiale settimanale di

8 novembre
Trentaduesima dom. del t. o.
Settimana dall’ 8 al 15 novembre 2020
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MESSE DELLA SETTIMANA

Trentaduesima domenica del T. O.

«Ecco lo sposo!
Andategli incontro!».

9:00 PIEVE

(Mt 25, 6b)

Cari parrocchiani
La resa di un qualsiasi congegno meccanico, a partire da
una semplice carriola fino al
più sofisticato mezzo di trasporto, dipende in parte considerevole da quanto si è stati capaci di ridurre gli attriti. Al riguardo
i cuscinetti a sfere sono stati un bel balzo in avanti come pure i
vari lubrificanti.
Sembra invece molto più difficile risolvere gli “attriti” tra i vari
gruppi politici, ecclesiali, movimenti vari… e tra una persona e
l’altra. Siamo, purtroppo, spettatori di quanto succede a causa
della pandemia dove ognuno ha un sacco di ragioni e la ricetta
giusta che è diversa da quella di tutti gli altri che non capiscono
niente! Dov’è la causa degli attriti? Penso che il movente sia,
anche in questo caso, il volersi imporre per essere sopra gli altri
ed esercitare il proprio potere o il proprio interesse: questione
di egoismo, dunque. Non si vuol cedere neppure di fronte
all’evidenza pur di sostenere il proprio punto di vista fino a diventare ridicoli. Stamattina mentre bevevo il caffè, alla TV
c’era una esponente di un partito che diceva che non capiva
perché si devono chiudere i musei e non i negozi di alimentari!
La soluzione degli “attriti” è difficile, ma certo un buon miglioramento ci sarebbe se si avesse a cuore la ricerca sincera con il
confronto di quello che è meglio e il bene della comunità prima
dei propri vantaggi.
Inoltre, aver presente che ad un certo punto bisogna decidere,
sapendo che comunque non andrà bene a tutti.
Piccolo esempio stupido, ma concreto (sta finendo la pagina):
la mascherina sarà un esproprio di liberà, frutto di complotti
mondiali¸ non servirà a niente, ma mettila!
don Dario

8 novembre

+ De Grandi Pio
Defunti di Foppa Roberto

10:30 ARABBA

++ M. Maddalena, Erminio, Rosa
e Guglielmo

lunedì 9

17:00 DIGONERA

++ Gabrieli Enrico e Anna Maria

martedì 10

17:00 RENAZ

+ Pellegrini Carmela o. Mairl Rosa

mercoledì 11

17:00 PIEVE

+ De Toffol Vigilio

giovedì 12

17:00 ARABBA

+ Lezuo Remigio

venerdì 13

17:00 ORNELLA

++ Pezzei Pietro e Sergio

sabato 14

17:00 ARABBA

++ Demattia Anna, Vito e Alessio

18:05 PIEVE

+ Pezzei Guido

Trentatreesima domenica del T. O.
domenica 15

9:00 PIEVE
10:30 ARABBA

+ Crepaz Paolino
+ Rasom Mario

15 novembre

PREGHIERA

AVVISI
di Roberto Laurita

Lunedì 9
A Pieve ore 14.30: incontro per la Prima Comunione

DIAMO CORPO ALLA PROPOSTA
Alcune settimane fa accennavo alla possibilità di fare degli incontri via internet,
aperti a tutti i parrocchiani che lo desiderano, per approfondire la conoscenza
della nostra fede. La proposta è motivata dal fatto che non possiamo essere contenti
ed entusiasti della nostra fede se non la conosciamo abbastanza.
Ho scelto questa modalità per fare l’incontro perché trattandosi di un’ora la settimana (il giovedì sera dalle 20.30 alle 21.30) non diventa un impegno gravoso, tra
l’altro senza dover uscire di casa, al caldo nelle nostre stue.
Vi propongo volentieri questa opportunità perché la scorsa primavera mi sono impegnato molto in incontri simili con soddisfazione mia e dei partecipanti: è stato
bello e interessante. Incoraggio a partecipare anche le anzianotte e gli anzianotti
come me: so che molti usano il computer o il telefonino, altrimenti ci sono figli e
nipoti a portata di mano per dare un aiuto.
Per metterci in contatto e fare il gruppo ho bisogno della vostra e-mail: potete inviarla su parrocchiefodom@gmail.com oppure con un WhatsApp sul mio cellulare
329 9778900. Se saremo in tanti faremo più gruppi.
Prenderemo in considerazione un libro di Battista Borsato intitolato “Il sapore
della fede”: il linguaggio è semplice e di volta in volta vi manderò un capitolo via
e-mail; ciascuno lo leggerà e poi ci troveremo “online” per scambiarci opinioni,
dubbi e discutere con la massima libertà.
Cominceremo giovedì 3 dicembre alle ore 20.30: vi arriverà un messaggio e con
quello vi collegherete.
Don Dario

Per incontrare il parroco

cell.:

329 9778900

Farò in modo di assicurare la reperibilità in questa settimana
a Pieve mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12,
ad Arabba lunedì dalle ore 8.30 alle 11.30
Sono disponibile anche negli altri giorni della settimana e in altri orari:
è meglio telefonare al numero sopraindicato per accertarsi.

La vera saggezza emerge
nei momenti decisivi,
ma è legata a piccole pratiche quotidiane
di vigilanza e di discernimento.
Se stiamo all'apparenza, Gesù,
la vita di molte persone
sembra del tutto simile.
In fondo mangiano e lavorano,
si sposano e hanno dei figli,
si riposano e hanno tempi di distensione.
Che cosa c'è di diverso
in questa o quella persona?
Proprio come quelle dieci vergini
che si sono lavate, profumate, vestite
per partecipare a quella festa di nozze...
e si sono anche tutte addormentate,
attendendo l'arrivo dello sposo.
Quando questo è giunto, però,
è venuta fuori la differenza,
quell'ampolla di olio
a cui non si era fatto tanto caso,
ma prezioso, decisivo,
per far funzionare le lampade...
Vegliare, in fondo, significa
non farsi cogliere impreparati,
avere a disposizione sempre
quella benedetta riserva
che non lascia al buio.
Signore, non permettere
che la mia fede venga meno
per incuria, per stoltezza, per sbadataggine
Donami di aver sempre cura
della relazione di amore che mi unisce a te

