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domenica 5 giugno 2016 – 10^ ordinaria
1Re 17,17-24; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17

Hai mutato il mio lamento in danza

In questa domenica del Tempo Ordinario, come risposta alla parola di Dio, la
liturgia ci invita a lodare il Signore, come colui che solleva dall'angoscia, e riporta
sulla via della speranza e della gioia: "Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre" (Salmo 29).
Questo canto di ringraziamento è motivato dalla proclamazione della vicenda
di due vedove – simbolo delle persone più povere, umiliate e diseredate -, nella
quale "alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia". La vedova di Sarepta, che
conosciamo per la focaccia offerta al profeta, è talmente angosciata per la morte del
figlio da prendersela con il profeta Elia: "Che cosa c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei
venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio?".
Dio la consola grazie all'intercessione del profeta, che con toni accorati invoca:

"Signore, mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo". E il bambino
ritorna alla vita. La vedova di Nain è nell'identica situazione di estremo dolore: la
morte dell'unico figlio. A lei la consolazione arriva direttamente da Gesù che, preso
da grande compassione, tocca la bara e dice: "Ragazzo, dico a te, àlzati!". E "il
morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre".
Ascoltando questi brani, viene spontaneo unirsi al salmista: "Cantate inni al
Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura
un istante, la sua bontà per tutta la vita". Ma è così quando ci troviamo di fronte ai
fatti reali della nostra vita di ogni giorno, con la nostra esperienza di accorate
preghiere rimaste inascoltate, e di pianto non trasformato in gioia?
Il fatti di Sarepta e Nain, come tutti quelli della Bibbia, non sono episodi da
conoscere, ma un messaggio: Dio ci consola, se noi consoliamo gli altri. Ciò che
apre il nostro cuore, apre quello di Dio. Questo vale anche per i piccoli lutti e le
piccole lacrime della vita quotidiana. Non riserviamo, perciò, l'apertura del nostro
cuore alla commozione fugace per i grandi fatti di cronaca nera. Coltiviamola per la
vita di ogni giorno.
d. Tonino Lasconi

VITA DI COMUNITA’
domenica 5 giugno – 10^ del
tempo ordinario
Cattedrale, ore 16.30: Ordinazione
presbiterale.
Il vescovo Claudio ordinerà cinque nuovi
presbiteri. Quattro sono alunni del
seminario diocesano: Sebastiano Bertin
(Terradura), Diego Cattelan (Montegalda),
Francesco Dal Sasso (Asiago), Stefano Gui
(San Paolo in Padova). Il quinto è un
monaco camaldolese dell’Eremo del Monte
Rua: Lorenzo Barletta.

giovedì 9 giugno

Cattedrale, ore 15.45: gruppo San Vincenzo
S. Pio X, ore 20.00: Coordinamento Pastorale Cittadino
venerdì 10 giugno
Fiesso d’Artico, Casa “La Madonnina”, ore 18.30: incontro di fine anno per catechiste
e accompagnatori dei genitori del Vicariato.

sabato 11 giugno
Torresino, Asilo Notturno, ore 17.00: spettacolo teatrale “Angoli nascosti”
Cattedrale, ore 21.00: concerto d’organo di Jean Guillou; musiche di Bach, Franck,
Liszt, con la partecipazione di A. Perin.

domenica 12 giugno – 11^ del tempo ordinario
Arcella, ore 20.30: rievocazione storica del “Transito” di S. Antonio

lunedì 13 giugno – S. Antonio di Padova

Basilica del Santo, ore 11.00: S. Messa presieduta dal vescovo Claudio; ore 18.00
tradizionale Processione per le vie della città con le reliquie e la statua del Santo

martedì 14 giugno

S. Benedetto, Patronato, ore 8.30: inizio del Grest UP per i ragazzi (fino al 24 giugno)

GREST UP dal 14 al 24 giugno 2016
Che cos’è - Il Grest è un’opportunità di
crescita. Giochi, attività, laboratori e
molto altro sono gli ingredienti giusti
per divertirsi e crescere insieme.
Dove - presso il Patronato di San
Benedetto (Riv. San Benedetto 38/5)
Quando - dal 14 al 24 giugno dal
lunedì al venerdì con orario 8.0016.30; festa finale domenica 26 giugno.
Dalle 12.30 alle 14.00 ci sarà la pausa
pranzo. I bambini potranno portarsi il
pranzo al sacco oppure tornare a casa.
Iscrizioni - Si dovrà consegnare la
scheda di iscrizione con la quota presso
la Chiesa di San Nicolò aperta dalle
16.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato.
Chiedere di Davide (sacrestano). I posti
sono limitati al numero massimo di 100
tra bambini e ragazzi. La quota è di 35€ a settimana e comprende: l’assicurazione, merende
ogni giorno, il materiale per le attività ed i laboratori. Per le due settimane il costo è di 70€.
Per i fratelli: il primo iscritto paga la quota intera, dal secondo 20€ a settimana (40€ due
settimane). Si prevede di fare un’uscita a settimana, manderemo la comunicazione per tempo.
Ulteriori informazioni – Consultare il sito www.upcattedralepadova.it

GIUBILEO DEI GIOVANI
Manca davvero poco al Giubileo dei Giovani del 18 giugno: prima dell’incontro con
il vescovo Claudio e lo spettacolo “Key4you” ci ritroveremo alle ore 17.00 in
quattro punti significativi della nostra città simboli di altrettante dimensioni della
vita quotidiana: lo studio – il Palazzo del Bo; l’impegno civile – Medici con l’Africa
Cuamm; il lavoro – Camera di Commercio di Piazza Insurrezione; la comunicazione
– la sede della Difesa del Popolo in via Cernaia. Dopo il raduno alle ore 17.00
attraverseremo Padova e raggiungeremo il sagrato della Cattedrale, dove il vescovo
Claudio ci attenderà per varcare insieme la Porta della Misericordia.

