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Il Signore libera l'uomo da tutto ciò che lo imprigiona
Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci sorprende e scardina
gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare
meglio man mano che entra aria nuova e si dilatano gli orizzonti. Salviamo almeno lo stupore davanti al
Vangelo, che è guardare Gesù e ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) con
orecchio incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando come innamorati e ascoltando come
bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che toccano il centro della vita e lo liberano. I
quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono preparati alla novità, come non lo
siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un
innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge. Gesù insegnava come uno che ha autorità.
Autorevoli sono soltanto le parole di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai contro
l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è credibile, perché dice
ciò che è ed è ciò che dice; quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non
vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è importante dire il
Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più ancora farlo, diventarlo. E
spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con
passo di colomba quelli che cambiano il mondo»(Camus). C'era là un uomo posseduto da uno spirito
impuro, prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione,
libera; con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge come guarigione nella
vita ferita e mostra che «il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente
liberazione» (G. Vannucci). Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che imprigiona
l'uomo. I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì,
Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro
tutto ciò che non è amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro,
successo, potere, egoismi. Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. Tace e se ne
va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia, perché nasca un mondo altro.
Vanno in rovina le spade e diventano falci; vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la
conchiglia, ma appare la perla.
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S. MESSE - P O R C E L L E N G O

Rosario
S. Messa. Def. Moro Angelo (1° Ann.); Visentin Angelo e Borsato
Stella
Def. Basso Pierina e fam. Billio Pietro e figli. Def. Santolin Lino.
Def. Vincenzi Amedeo e famigliari
Messa sospesa
Santa Messa. Def. Mardegan Luciano
Messa sospesa
Per le vocazioni alla Vita consacrata e sacerdotale.
S. Messa
Rosario
S. Messa. Def. Barbisan Patrizio Giuseppe (“° Ann.)
Def. Trevisan Attilio; Suor Francesca Florian
Per la Comunità

Domenica 28: Gita sulla neve organizzata dal NOI delle due parrocchie di Postioma e Porcellengo. Dalle 9 alle 16
circa festa della famiglia a Paderno di Ponzano. Dalle 9 alle 12 tesseramento al Bar del Noi
Lunedì 29: Ore 19.30 segreteria del Consiglio Pastorale
Martedì 30: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Porcellengo. Ore 21 a Paese incontro con i referenti tecnici delle
parrocchie per il censimento dei beni mobili e immobili delle nostre comunità
Mercoledì 31: S. Giovanni Bosco
Giovedì 1: Ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale della collaborazione a Porcellengo
Venerdì 2: Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora). Ore 18.00 Benedizione delle Candele e S.
Messa con partenza dalla Casa di Caterina e Decimo e processione verso la Chiesa con le candele accese.
Sabato 3: Dalle 14.30 alle 18 siamo invitati alla festa di carnevale che si terrà in sala Polivalente a Porcellengo
durante la quale i genitori delle scuole materne proporranno la recita: “La sirenetta”. siamo invitati tutti in particolare
i ragazzi delle due parrocchie.
Domenica 4: V Domenica del Tempo Ordinario. Ritiro del corso fidanzati negli ambienti parrocchiali a Porcellengo



E’ deceduta a Tarzo alcuni giorni fa, Suor Francesca de Florian; ha svolto per un lungo periodo il suo servizio
a Porcellengo dove lavorava in cucina della Scuola dell’Infanzia. La ricordiamo al Signore.
Ritiro per la terza età: Trovate le locandine per il ritiro quaresimale per la terza età a Crespano il 26 e 27
febbraio. Iscriversi da Ugo Pozzebon per Porcellengo e Maria Bertuola (Paccini) per Postioma.

RESOCONTO FESTE E RACCOLTA BUSTE NATALIZIE





Dalla Festa della befana e Pan e Vin sono stati raccolti 100 euro.
Dalla vendita dolci della scuola dell’infanzia sono stati raccolti euro 459.
Dal Mercatino missionario sono stati raccolti euro 1830. Euro 1300 lasciati alla parrocchia; 230 per
le spese e 300 per suor Andreina missionaria in Africa.
Dalle Buste raccolte nel tempo Natalizio, c’è stata una raccolta di euro 3860.
GRAZIE DI CUORE A CHI HA ORGANIZZATO E A CHI HA CONTRIBUITO

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Sacrestia: 334.2812851 ‐ Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936
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S. MESSE – P O S T I O M A

Rosario
S. Messa. Def. Thomas Morandin; Basso Giuseppe; Basso Antonio,
Giuseppe, Margherita; Visentin Giovannina e Lorenzon Luciano;
Favotto Norina e Bertuola Giovanni; Mattiazzi Luigi, Rosa e
famigliari; Marchetto Giuseppe e Remigia; Volpato Luigino e
Boldrin Ezio; Pontello Claudio; Cristiano Dalla Zanna e genitori.
Def. Dino, Romina e mamma; Rado Gianni; Bertuola Luigia e Basso
Sebastiano; Basso Pellegrino e Pontello Ester; Bertuola Giacomo e
Trentin Virginia; Bertuola Guido e def. della classe 1944; Pontello
Matteo, Carolina e figli; Pontello Giovanni e Amadio Angela; Rigo
Giovanni; vivi e defunti di Cavasin Angelo; Pavan silvano; Favotto
Virginia e Mattiazzi Antonio; Bordignon Dionisio; Vivi e defunti di
una famiglia
Def. Biondo Domenico, Genoveffa e figli. Una mamma per i suoi
figli
Non c’è la Messa
Messa sospesa
S. Messa. Per i giovani e gli educatori. Def. Olivotto Arduino
Messa sospesa
Recita del Rosario
S. Messa. Per un anniversario e le sue famiglie
Rosario
Def. Morao Umberto e Giovanna; Biafelli Noemi Marconato;
Volpato Luigino; Pontello Graziano; Trevisan Lorenzo e Mons. Luigi
Capoia.
Def. De Lazzari Ilario, genitori e Patrizia; Bertuola Guido e defunti
della classe 1944; Pavan Silvano e genitori; Carlesso Maria;
Bordignon Dionisio. Pontello Pietro, Pizzolon vittoria, Pontello
Amalia; Pizzolon Antonia, Billio Luigino, Pizzolon Natalina
Def. Boscaro Sante

Domenica 28: Gita sulla neve organizzata dal NOI delle due parrocchie di Postioma e Porcellengo. Dalle 9 alle 16
circa festa della famiglia a Paderno di Ponzano. Dalle 10 alle 12 tesseramento al Bar del Noi. Ore 18.30 Recita del
rosario per Aldo Bandiera
Lunedì 29: Ore 15 Funerale di Aldo Bandiera. Alla sera non c’è la S. Messa. Ore 19.30 segreteria del
Consiglio Pastorale
Martedì 30: Ore 20 adorazione Eucaristica a Porcellengo. Ore 21 a Paese incontro con i referenti
tecnici delle parrocchie per il censimento dei beni mobili e immobili delle nostre comunità
Mercoledì 31: S. Giovanni Bosco
Giovedì 1: Ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale della collaborazione a Porcellengo
Venerdì 2: Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora). Ore 18.30 Benedizione delle Candele e S.
Messa con partenza dalla Chiesa del 700 e processione verso la Chiesa parrocchiale con le candele accese.
Sabato 3: Dalle 14.30 alle 18 siamo invitati alla festa di carnevale che si terrà in sala Polivalente a Porcellengo
durante la quale i genitori delle scuole materne proporranno la recita: “La sirenetta”. siamo invitati tutti in particolare i
ragazzi delle due parrocchie.
Domenica 4: Ore 10.30 S. Messa con la presenza degli alpini della sezione di Paese

Ritiro per la terza età: Trovate le locandine per il ritiro quaresimale per la terza età a Crespano il 26 e 27
febbraio. Iscriversi da Ugo Pozzebon per Porcellengo e Maria Bertuola (Paccini) per Postioma.

RESOCONTO FESTE E RACCOLTA BUSTE NATALIZIE




Dalla Festa della befana e Pan e Vin sono stati raccolti euro 314,42
Dal mercatino della scuola dell’infanzia più la vendita torte sono stati raccolti euro 1506,60
Dalle Buste raccolte nel tempo Natalizio, c’è stata una raccolta di euro 8485

Avere il fiuto per non cadere nelle cordate della
corruzione (di Papa Francesco)
"Sono potenti questi, eh? Quando fanno le cordate della corruzione sono potenti; persino
arrivano anche ad atteggiamenti mafiosi. Questa è la storia. Ma non è una favola questa, non è
una storia che dobbiamo cercare nei libri di storia antica: la troviamo tutti i giorni sui giornali,
tutti i giorni. Questo succede anche oggi, soprattutto con quelli che hanno la responsabilità di
amministrare i beni del popolo, non i beni propri, perché questo era amministratore dei beni
altrui, non dei propri. Con i propri beni nessuno è corrotto, li difende". Dunque la conseguenza
che Gesù trae da questo Vangelo, nota il Papa, è proprio la maggiore scaltrezza dei “figli di questo
mondo” rispetto ai "figli della luce”: la loro maggiore corruzione, la loro furbizia, portata avanti
“anche con cortesia”, con “guanti di seta”. Ma esiste, si chiede allora Francesco, una ”scaltrezza
cristiana?": "Ma se questi sono più scaltri dei cristiani – ma non dirò cristiani, perché anche tanti
corrotti si dicono cristiani -, se questi sono più scaltri di quelli fedeli a Gesù, io mi domando: ma
c’è una scaltrezza cristiana? Esiste un atteggiamento per quelli che vogliono seguire Gesù, in
modo che non finiscano male, che non finiscano mangiati vivi – come diceva mia mamma:
'Mangiati crudi' – dagli altri? Qual è la scaltrezza cristiana, una scaltrezza che non sia peccato, ma
che serva per portarmi avanti al servizio del Signore e anche all’aiuto degli altri? C’è una furbizia
cristiana?". Sì, c’è un “fiuto cristiano per andare avanti senza cadere nelle cordate della
corruzione” e nel Vangelo, spiega il Papa, Gesù lo indica con alcune contrapposizioni, quando
parla per esempio dei cristiani che sono come “agnelli tra i lupi” o ”prudenti come i serpenti e
semplici come la colomba”. E allora come fare? Con tre atteggiamenti, indica Francesco: il primo
è una “sana sfiducia”, lo stare attenti cioè, a chi “promette troppo” e “parla troppo” come “quelli
che ti dicono ‘Fa l’investimento nella mia banca io ti darò un interesse doppio’”. Il secondo
atteggiamento è la riflessione, davanti alle seduzioni del diavolo che conosce le nostre debolezze;
e infine c’è la preghiera: "Preghiamo oggi il Signore che ci dia questa grazia di essere furbi, furbi
cristiani, di avere questa scaltrezza cristiana. Se c’è una cosa che il cristiano non può permettersi
è essere ingenuo. Come cristiani abbiamo un tesoro dentro: il tesoro che è Spirito Santo.
Dobbiamo custodirlo. E un ingenuo lì, si lascia rubare lo Spirito. Un cristiano non può
permettersi di essere ingenuo. Chiediamo questa grazia della scaltrezza cristiana e del fiuto
cristiano. È anche una buona occasione per pregare per i corrotti. Si parla dello smog che causa
inquinamento, ma anche c’è uno smog di corruzione nella società. Preghiamo per i corrotti:
poveretti, che trovino l’uscita da quel carcere nel quale loro sono voluti entrare".
IN PREPARAZIONE A DOMENICA 4.02.2018
Prima Lettura Gb 7, 1-4.6-7; Sal. 146– Seconda Lettura 1 Cor 9, 16-19.22-23
Vangelo Mc 1, 29-39
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