Parrocchie San Vito/Borca di Cadore

IL TEMPO …
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace. (Qoèlet 3,1-8)
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. (Sal 90,12)
Gesù… predicando il vangelo di Dio diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete al vangelo». (Mc 1,14-15)
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno,
a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti,
andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva
ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento,
andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto
tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. (Mt 25,14-19)
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco,
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?». Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo
ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il
concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai». (Lc 13,6-9)

IL “BANCO DEL TEMPO”
È un’iniziativa del Consiglio Pastorale che cercheremo di vivere per
ripartire insieme.
Ognuno di noi (giovane, anziano, lontano, vicino, comunque si trovi...) è
invitato ad offrire ad altri, nella comunità, un'ora del proprio tempo (con cadenza
settimanale, mensile, ognuno come si sente...), indicando un servizio per il quale
potrebbe essere disponibile.
Sarà una “scuola di sinodalità” per imparare a riconoscere i doni che
possono venire da tutti e che tutti abbiamo per aiutare gli altri!
Abbiamo riscoperto che…

IL TEMPO È LODE

=

Libero – Occupato – Donato – Eccezionale

E così ci siamo detti…
Liberiamo il nostro tempo, per Occuparlo insieme,
e Doniamocelo a vicenda, perché diventi Eccezionale
Così ORA, nelle nostre Comunità parrocchiali nasce

“IL BANCO DEL TEMPO”
Che cos’è? Chi sono i protagonisti? Come funziona? Proviamo a spiegarlo …
CHE COS’È?

CHI?

È un luogo, un momento, una situazione…
in cui, tutti e ciascuno, possiamo essere protagonisti…
È l’occasione per rivestire e investire il proprio Tempo
Che Donato è prezioso e porta frutti

Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione un po’ di Tempo

DOVE?

Nella nostra Comunità Cristiana

COME?

Donando un po’ del proprio tempo per fare qualcosa
per, con e nella nostra Comunità parrocchiale

QUANDO?

In ogni ORA della Vita della nostra Comunità

PERCHÉ?

Per rendere più bella la nostra vita,
rendendo più bella la nostra Comunità Cristiana
con il nostro Tempo Donato che è prezioso agli occhi di Dio
e per ogni persona che è preziosa ai Suoi occhi

AL “BANCO DEL TEMPO”
OGNUNO PUÒ DONARE UN PO’ DEL PROPRIO TEMPO
PER POTERLO RIVESTIRE E INVESTIRE
1. In “Collaborazioni varie”:
➢ Per la liturgia e la chiesa:
o letture
o accoglienza per S. Messa e celebrazioni
o sanificazione e pulizie
➢ Per la vita della comunità:
o pregare per, con, e nella Comunità
o tenere compagnia a chi è solo
o accompagnare in parrocchia con auto
o cucinare e preparare cibo
o pulire e mettere ordine
o cucire o ricamare
o fare piccole manutenzioni
o collaborare ad iniziative varie
o scrivere, disegnare, dipingere, suonare, cantare …
2. Con i bambini/ragazzi:
➢ Aiuto per attività varie:
o Catechismo o ACR
o disegnare, dipingere, fare cartelloni
o giochi o lavori di gruppo
➢ Assistenza e accompagnamento in passeggiata o gite
➢ Aiuto per i compiti
➢ Organizzazione Recital (copione, scenografie, costumi…),
Spettacoli o Mostre
➢ Partecipazione a celebrazioni e momenti di preghiera
3. In “Quello che vuoi proporre tu” …
Ti invitiamo a prendere una “PERLA” che trovi “qui” → e a scriverci
❖ su un lato, il tuo NOME con un RECAPITO TELEFONICO o un indirizzo mail

❖ sull’altro lato, CHE COSA potresti e/o vorresti fare
e QUANDO saresti disponibile (periodo, giorni della settimana, orari…)
… poi inseriscila nel TESORO … e verrai contattato per essere della “Banco”!

Partendo dalla Parola di Dio, abbiamo riflettuto …
-

La pandemia, e in particolare il lockdown, ci ha dato o tolto tempo?
Ha trasformato il nostro tempo? Come?
Se dovessimo descrivere il nostro tempo, quali parole o immagini
useremmo?
Siamo convinti che donare del nostro tempo è rivestirlo per renderlo
migliore? E investirlo, farlo fruttare, per renderci migliori?
ORA, quanto e quale tempo possiamo donare, mettere a disposizione?
Che cosa può riempire, colorare, definire il tempo che possiamo donare?

Giocato un po’ con le parole…
ORA
TEMPO

=

LODE

=

Ognuno

Ricerca-Ritrova-Rivive

Amore

Tanto

Entusiasmo

Messo

Per

Offrire

Tanta

Empatia

Messa

Per

Ognuno

Tutto

Educa

Mettendo

Pace

Ovunque

=

Libertà Occupazione

Dono

Eccezionalità

Banco (banchetto, bancarella, bancone) = panca – tavolo – mobile – stallo – seggio
Banco di scuola, di lavoro, di chiesa … di accoglienza, di vendita, di
mercato… Banco di coro, di assemblea, di gestione … di credito, di
prova, di gioco… e poi ci sono i prodotti da banco, la moneta e la
console di banco… e c’è chi chiama o chi sale al banco, chi va o chi sta
al banco, e anche chi tiene banco... Noi vorremmo dar vita, forma, colore
a un “nuovo” Banco di tutti e per tutti, dove il tempo di ognuno è prezioso

… con le immagini

Perla preziosa

=

Tempo prezioso

Tempo vitale

Tempo donato

E concluso che vogliamo vivere il comandamento di Gesù:
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”
Ricordando che…
“Il momento è dell’uomo, il tempo è di Dio” (Papa Francesco)
“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che la rende così importante”
(dal “Piccolo Principe”)

… e regalandoci il “Banco del Tempo” della nostra Comunità cristiana!

