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ISRAELE: APPUNTI DI UN PELLEGRINAGGIO (2)
Sul Monte delle Beatitudini, da dove si gode una splendida vista di tutto il lago di
Genezaret e dove è possibile interiorizzare il discorso della montagna che si riassume
nell’atteggiamento di grazia e misericordia che Dio ha per noi.
A Magdala dove Gesù ha guarito Maria e alla quale si è manifestato dopo la Risurrezione,
ho pensato a quanto perdono e quanto amore. Magdala è uno dei luoghi che mi ha colpito
di più per due motivi, la bellezza del sito archeologico che dopo uno smottamento causato da un’alluvione nel primo secolo è stato riportato alla luce dopo duemila anni e il
luogo di preghiera e meditazione “Duc in Altum” dove nella chiesa c’è un altare molto
originale costituito da una barca e l’atrio è dedicato alle donne della Bibbia che hanno
contribuito alla storia della salvezza.
A Gerico dove Padre Mario ci ha fatto una bellissima catechesi e dove ho capito che la
possibilità di una pacifica convivenza è possibile con tanta umiltà e pazienza, ma anche
con il coraggio di professare la propria fede.
Alla Creche di Betlemme, istituto che ospita attualmente 51 bambini da zero a sei anni
che sono stati abbandonati o rinunciati. È stato molto toccante quando da una stanza è
uscito un bambino che si è aggrappato alla gamba di R. e gli è rimasto in braccio tutto
il tempo della visita. Quanto amore mancato, nonostante la bravura delle educatrici e
dell’equipe di 71 persone che circondano i bimbi con il loro affetto e provvedono al
funzionamento della struttura. In questo luogo ho incontrato la Provvidenza a caratteri
maiuscoli che permette a quest’opera di essere sostenuta da oltre cento anni e tanta
commozione.
Poi il deserto, il Mar Morto, le piantagioni di datteri e i bananeti che incontriamo sulla
strada che ci conduce a Masada e Qumram. Siamo a 300 metri sotto il livello del mare,
penso a quanto difficile sono le condizioni di vita in questa regione arida e pietrosa,
eppure la vita è presente perché ogni goccia di pioggia, ogni piccola sorgente sono
preziose, come è preziosa per un cuore arido la Parola di Dio, ed ecco che il nostro
autista frena, inverte la marcia, ha visto un gruppo di cerve scese dal monte “…. come
la cerva anela ai corsi delle acque così la mia anima anela a te o Dio”.

Allo Yad Vashem il memoriale dell’olocausto, luogo di grande spessore emotivo. E’ difficile da comprendere un accanimento e un eccidio di questa portata, ma la cosa drammatica è che la storia non ci ha insegnato nulla e che sofferenze simili ci sono ancora
in varie parti del mondo.
Infine Gerusalemme che è uno scrigno dove ogni perla o pietra preziosa destano un’emozione. Merita di essere vista almeno una volta nella vita per quello che racchiude e il
fatto di essere la città santa per tre religioni dice tutto, una città eterna. La gioia della
celebrazione della Messa nella cappella del Golgota, le preghiere sulla pietra della deposizione l’emozione nell’appoggiare la mano sul sepolcro.
La cisterna della Chiesa del Gallicantu dove ho pensato alla solitudine in cui Gesù si è
trovato, tradito e accusato di essersi proclamato re dei giudei, alla volontà di essersi
fatto uomo fino al massimo della sofferenza fisica. A Nazareth è iniziato il percorso
terreno a Gerusalemme quello celeste.
Questo è il mio secondo viaggio in Israele, è stata una bellissima esperienza come
gruppo, come spiritualità e come luoghi visitati. Ho guardato e ascoltato il messaggio di
questa terra, porta dell’Asia, dove si intrecciano religioni, etnie, profumi, sofferenze e
speranze.
Mi auguro che il Dio che in qualche modo ci unisce ispiri gli uomini e i governanti a
cercare la pace e la costruttiva convivenza per tutti.
Un ringraziamento speciale va a Don Dario Vaona per averci guidato spiritualmente con
molta delicatezza e con grande competenza storica, ad Andrè la guida di Net per averci
illustrato e spiegato ogni angolo del territorio che abbiamo visitato, al nostro autista
Modi per aver guidato bene in circostanze anche caotiche, a Gioele Anna e Claudia per
aver allietato con la loro gioia e simpatia tutti noi, ad Antonia per aver dimostrato che
tutto è possibile con la forza di volontà, a Romano e Ivana per avermi fatto capire cos’è
l’essenziale, a tutti i componenti di questo gruppo per la disponibilità, la voglia di socializzare e di condividere emozioni e per finire un dolce pensiero a mio marito che
dieci anni fa era con me fisicamente nel primo viaggio e questa volta mi ha accompagnato
da lassù.
Anna Santalucia

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA
Domenica 22 settembre – 25ª del tempo ordinario
Parola di Dio: Amos 8,4-7; 1 Timoteo 2,1-8; Luca 16, 1-13
Lunedì 23 settembre
Parola di Dio: Esdra 1,1-6; Luca 8,16-18
Martedì 24 settembre
Parola di Dio: Esdra 6,7-8.12b.14-20; Luca 8,19-21
Mercoledì 25 settembre
Parola di Dio: Esdra 9,5-9; Luca 9,1-6

Giovedì 26 settembre
Parola di Dio: Aggeo 1.1-8; Luca 9,7-9
Venerdì 27 settembre
Parola di Dio: Aggeo 1,15b-2,9; Luca 9,18-22
 ore 21,00 in cappella: Rosario meditato.
Sabato 28 settembre
Parola di Dio: Zaccaria 2,5-9.14-15a; Luca 9,43b-45
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione.
Domenica 29 settembre – 26ª del tempo ordinario
Parola di Dio: Amos 6,1a.4-7; 1 Timoteo 6,11-16; Luca 16,19-31
 ore 11,00 durante la celebrazione dell’Eucaristia, celebreremo anche il
Battesimo di Alessandro Cerruto di Salvo Renato e di Claudia Casotto.
AVVISI
CONSIGLIO PASTORALE
CORALI
Anche le corali della nostra ComuPARROCCHIALE
IL Consiglio Pastorale Parrocchiale nità hanno ripreso ad incontrarsi per
è convocato per giovedì 26 settem- le prove.
bre alle ore 21,00 in Centro Parroc Beato Arnaldo: lunedì e giochiale.
vedì alle ore 21,00.
 Vox Cordis: martedì alle ore
LETTORI
20,45.
DELLA PAROLA DI DIO
Anche quest’anno chiediamo che
più persone diano la loro disponibilità a leggere la Parola di Dio durante
le celebrazione domenicali. Proclamare la Parola è prestare la voce a
Dio e un servizio prezioso per la Comunità.
I moduli di adesione li trovate negli
espositori della stampa e siete pregati di restituirli entro domenica 29
settembre.

CENTRO PARROCCHIALE
Il C.P. è aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 16,00 alle 19,00 e dalle
20,30 alle 23,00.
Alla domenica dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle ore 16,00 alle 19,00.
La segreteria è aperta il martedì dalle
ore 20,30 alle 22,00 e il giovedì e il
sabato dalle ore 16,00 alle 18,00.
Il telefono della segreteria è
049.884.25.67.
e-mail:segreteriacplimena@libero.it

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
ore 07,30
“ 09,30
“ 11,00
“ 18,30

Domenica 22 settembre
Guadagnin Luigino e Scarso Antonietta
Per la Comunità
Lovison Angelo (7° anniv.)
+ Ramina Ezio (1° anniv.) e Piccolo Ines
Martinello Antonio
Lunedì 23 settembre

Ore 8,30
“ 19,00

Anime
Zampieri Vittorio (17° anniv.)

Ore 8,30
“ 19,00

Martedì 24 settembre
Destro Mario + Crema Giuseppe
Giordano Francesco (9° anniv.) + Rigoni Pietro e Noemi
+ Fantin Toffanin Afra Maria (7°)

Ore 8,30
“ 19,00
Ore 8,30
“ 19,00
Ore 8,30
“ 19,00

Mercoledì 25 settembre

Anime
Gastone + Detomi Nicola + Masiero Gianni
+ Pinato Giuseppe e Girardi Ivano
Anime
Anime

Giovedì 26 settembre

Venerdì 27 settembre
Rampazzo Luigino + Emilio e Cesira
Lorenzato Thomas + Mason Vittorio e Fedentali Fiorella + Tandoi Marcellno (1° anniv.) + Fernando e genitori, Rosina, Giuseppe

Ore 8,30
“ 18,30

Sabato 28 settembre
Pantaleo Cosimo, Addolorata, Rosa, Gerardo
Lissandron Claudio + def.ti fam. Brocca e Pinton + Vittadello Caterina + Baladini Elsa, Giulio e def.ti fam.

Ore
“
“
“

Domenica 29 settembre
Per la Comunità
Schiavo Piccolo Ortensia
Anime
Zampieri Gildo e fratelli + Baldin Stella, Settimo, Maria
+ Guadagnin Rosetta e def.ti fam.

07,30
09,30
11,00
18,30

