Quando si va a vedere le cascate del Niagara, prima ci fanno salire in una
grande imbarcazione e con questa ci si avvicina alla cascata imponente e grandiosa. Per molti, quando si arriva sotto diventa spaventevole, per il rumore e per la
potenza della massa d’acqua. La metafora mi appare interessante: salire in barca
è proprio l’avvio dell’essere cristiani e andare sotto la cascata è ricevere
il Battesimo e i sacramenti! E’ una esperienza portentosa e al contempo sconvolgente! Per questo il Battesimo e tutti gli altri Sacramenti non possono
essere ridotti a una bella festa.
Sentiamo ancora Papa Francesco: “… è davvero necessario il Battesimo per
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vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in fondo un semplice rito, un atto formale
della Chiesa...? E’ una domanda che può sorgere… è illuminante quanto scrive l’apostolo Paolo: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo
stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati
sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una persona battezzata o una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in
balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli.”.

Nell’epoca distratta in cui stiamo vivendo, c’è il rischio di voler tutto trasformare in
occasioni di festeggiamento, che ci stanno, ma questo non deve far ombra alla percezione ampia che dobbiamo maturare: la stessa parola sacramento deriva
dal linguaggio militare romano.
Il SACRAMENTUM era il giuramento di fedeltà che il soldato romano poneva all’inizio del servizio alla patria. La Chiesa, scegliendo questo termine per indicare le 7
azioni di grazia, ci fa notare come accanto al dono straordinario di Dio in Gesù ci
deve essere l’accoglienza e l’impegno di colui che riceve il dono.
Ovviamente nel caso del Battesimo chi si prende questo impegno di fedeltà coraggiosa sono i genitori e i padrini. Questo aspetto del sacramento non si può
trascurare! Che impegno si prende chi non crede in nulla? Che cosa possono
offrire al fanciullo dei padrini che di fronte al sacramento fanno… i compari?
Naturalmente, nel caso della Cresima, chi la riceve è cresciuto, e quindi
consapevole che tocca a lui rispondere positivamente a Dio che gli dona “il
sigillo dello Spirito Santo”: questo è il regalo di Dio, splendidamente concretizzato nei 7 doni, che dal giovane attende risposta consapevole e generosa.
E quindi quando si entra nell’ottica dei sacramenti bisogna entrare anche nell’ottica
della CONVERSIONE, il primo invito che Gesù fa nel Vangelo. (2. continua)

Anche il commentatore più morbido non può non definire dure le parole di Gesù che ci aiutano a comprendere che cosa realmente Egli chiede a chi desidera seguirlo. Ciò che egli chiede non ha paralleli nella letteratura giudaica o rabbinica. Nessun maestro osava chiedere ai suoi discepoli quanto Gesù chiede per
sé. Seguire il Signore prevede un dono totale di sé che supera anche le relazioni
più profonde e vere come quelle con la famiglia terrena. Prendere dunque la
propria croce significa entrare nella logica di Gesù che non evita e soprattutto non si ribella per le difficoltà della vita, piccole o grandi che siano, che non sono un intralcio o un castigo che viene da Dio, ma un elemento della vita terrena
fragile e provvisoria, e che possono diventare sacrificio di salvezza quando sono
vissute con amore nello stile di Gesù. Queste parole sulla vocazione al discepolato
impegnano tutto il popolo di Dio alla preghiera per le vocazioni. Non ha
senso “facilitare” la vita del prete, magari proponendogli di sposarsi in un tempo
storico in cui il matrimonio è in crisi come, se non di più, del sacerdozio. Preghiamo invece perché i giovani decidano di essere come Gesù in tutto e per tutto.

lunedì 29

9.30 Grumolo - FUNERALE in Chiesa: Francesco Brusamolin

18.30 Sarmego - 7° Rita Barichello in Nicolin - Lapo Vigilio
- ann. Carollo Augusto e Amelia, Giuseppe, Gianni
Mercoledì 1
e Beppi - Candian Beniamino, Emma e Luciana Manfrin Giuseppe e Bettin Rita - Giuseppe e Olga
Giovedì 2

8.30

Vancimu -

Venerdì 3

8.30 Grumolo - Chimento Emilio

L’OFFERTA della S.Messa va sempre direttamente consegnata al
don che celebra, prima o dopo la celebrazione stessa.

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte
le intenzioni delle S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio. SARMEGO e VANC. ESAURITE
Venerdì 3

8.30 Grumolo - Vittorio e Teresa - Piccolo Vittorio e Angelina
- Sinigaglia Agnese

19:00 Grumolo - Saretta Diana, Giuseppe e Agnese
18.00 Sarmego - defunti fam. Zanconato e fam. Pieropan - defunti fam.
Bettinardi - Gottardo Guido

8.00

19:00 Grumolo - 7° Francesco Brusamolin - Locatello Lina
- Zordan Francesco

9.30 Grumolo - Zanarella Annalucia - Bortolaso Dina e Adamo, Maria
Luisa e Linda - Carraro Alberto - Cappellin Elena

8.00

Vancimu - defunti fam. Dainese - Tonello Marino

Vancimu - defunti fam. Dainese - Rigo Pietro - Lapo Virgilio
- Bertinazzi Domenica - Lapo Silvano

9.30 Grumolo - Longhin Attilio - Giorgio, Michele e Patrick - Morbin
Attilio e Maria - ann. Zoppelletto Guarfardo e Elsa - Argenta Giuseppe - ann. Matteazzi Bertilla - Scipione Stella
10.30 Sarmego - ann. Zelbi Luigia

GRUMOLO: Elena Peressini (Catechista)
fisso: 0444 380729 cell. 340 539 1593.
Si può chiamare sempre in ore pasti, entro Venerdì sera ore 19.00.

SARMEGO e VANCIMUGLIO: presso il negozio “Abbigliamento e mercerie” di Giuseppe Conocarpo e, al cellulare, la
moglie Teresa Trevisan: n. 345 9294844.
Ricordo che è molto importante richiedere l’intenzione ENTRO VENERDI’ SERA se l’intenzione si prevede per la settimana
successiva, perché poi di sabato mattina presto si stampa.

Risorgenti è la proposta del Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza per l’estate 2020. Si tratta di esperienze in giornata di incontro creativo
con la Parola per giovani dai 18 ai 35 anni.
Gli incontri si svolgeranno perlopiù all’aperto nel pieno rispetto delle misure antiCovid19 e ogni giornata prevede un massimo di 20 partecipanti.
Per iscriversi ad una o più giornate è necessario compilare il modulo di iscrizione a
questo link: https://forms.gle/QmRW3NdzCEQb7xdN6
Le iscrizioni per ogni singola giornata saranno aperte fino ad esaurimento posti.
12 luglio 2020: DANZARE LA PAROLA
Accompagnati da Elena, Alessio e Cristiana, un incontro per dare corpo alla
parola del Vangelo… danzando! Dalle 16.00 alle 22.00 presso Villa San Carlo,
via San Carlo 1, Costabissara. Cena al sacco.
17 luglio 2020: TREKKING BIBLICO
Partendo dal convento di Santa Maria del Cengio di Isola Vicentina passeggiata
con padre Ermes Ronchi su sentieri… biblici!
Ritrovo alle ore 16.00 presso il convento di Santa Maria del Cengio a Isola Vicentina. Cena al sacco, l’incontro si concluderà circa verso le 22.00
20 luglio 2020: DA GESU’, DI NOTTE
Incontri luminosi che si fanno al buio. Un’esperienza di cammino e di ascolto al
calare della notte. Dopo conoscenza iniziale a Ora Decima, ci avvieremo a piedi
per raggiungere Monte Berico “da altre strade”, per le vie della città e sentieri nascosti sui colli. Lungo il percorso ci lasceremo incontrare da una Parola detta al
buio. Ritrovo alle 20.00 presso il Centro Vocazionale Ora Decima, contrà Santa
Caterina 13, Vicenza. L’incontro si concluderà verso le 23.00 circa.

