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Foglio 27/2017

DOMENICA 9 LUGLIO – XIV del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 10 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 11 LUGLIO – San Benedetto Abate, patrono d’Europa
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI' 12 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 13 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 14 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 15 LUGLIO
ore 18.00: S. Rosario
ore 18.30: Eucaristia con la partecipazione dei ragazzi del Grest
DOMENICA 16 LUGLIO – XV del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia

Avvisi
- Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 20.00, presso gli ambienti sportivi parrocchiali
incontri di pallavolo con apertura serale del circolo NOI.
- Il Grest continuerà fino al 22 luglio. Dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 fino alle 18.30;
venerdì dalle 17.30 alle 21.00; sabato alle 18.15.
- Chi vuole può portare a casa le immagini plastificate del Cuore di Maria, di Gesù
Misericordioso e dell’Arcangelo Michele.
-Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i
giorni quando c’è il parroco, in chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il
sabato pomeriggio.
- Chi ha fiori e vuole offrirli per la chiesa, può portarli.
- Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi.

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
È un periodo di insuccessi per il ministero di Gesù: contestato dall'istituzione religiosa, rifiutato
dalle città attorno al lago, da una generazione che non esita a definire «di bambini» (Mt 11,16),
Gesù ha improvvisamente come un sussulto di stupore, gli si apre davanti uno squarcio inatteso,
un capovolgimento: Padre, ho capito e ti rendo lode. Attorno a Gesù il posto sembrava rimasto
vuoto, si erano allontanati i grandi, i sapienti, gli scribi, i sacerdoti ed ecco che il posto lo riempiono
i piccoli: poveri, malati, vedove, bambini, i preferiti da Dio.Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a
loro, e loro ti hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete della storia; i poveri, e non i potenti,
sono le colonne nascoste del mondo. Gesù vede e capisce la logica di Dio, la sua tenerezza
comincia dagli ultimi della fila, dai bastonati della vita. Non è difficile Dio: sta al fianco dei piccoli,
porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E ogni cuore è stanco. Di un segno
d'affetto ha estremo bisogno l'animo umano: è la vera lingua universale della Pentecoste, che ogni
persona dal cuore puro capisce, in ogni epoca, su tutta la terra.
Gesù che si stupisce di Dio; mi incanta, è bellissima questa meraviglia che lo invade e lo senti
felice, mentre le sue parole passano dal lamento alla danza. Ma poi non basta, Gesù fa un
ulteriore passo avanti.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo sistema di
pensiero, non una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche per me e per te,
nominare Cristo deve equivalere a confortare la vita. Le nostre prediche, i tanti incontri devono
diventare racconti di speranza e di libertà. Altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui,
sono la tomba della domanda dell'uomo e della risposta di Dio. Invece là dove le domande
dell'uomo e la bellezza del Dio di Gesù si incontrano, lì esplode la vita.
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita. Imparate dal mio cuore, dal mio
modo di amare, delicato e indomito. Il maestro è il cuore. Se ascolti per un minuto il cuore, scrive il
mistico Rumi, farai lezione ai sapienti e agli intelligenti!
Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: dolce musica, buona notizia. Il giogo, nella Bibbia,
indica la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore. Prendete su di voi l'amore, che è un re leggero,
un tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è al cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che
all'uomo dà gioia e vita, ma è instancabile nel generare, curare, rimettere in cammino. Cos'è
l'amore? È ossigeno. Che se la vita si è fermata, la attende, la impregna di sé e le ridona respiro.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 LUGLIO, ore 18.30: def. Tessaro ZITA (anniv.)
Domenica 9 LUGLIO, ore 9.30: def. Gatto GIORGIO (Trigesimo)
def.i fam. Trombin – Calearo
def.i Bisson SILVIO e ZITA
ore 11.00: def.i Faccio AMELIA e Zappolla ARDUINO
def.i Dal Bon ILARIO e IDA
Sabato 15 LUGLIO ore 18.30: def. Tessaro MARIA e BRUNELLA
def. Cesaro PLINIO
Domenica 16 LUGLIO ore 9.30: def. fam. Trombin - Calearo
def. Rossato DUILIO, Strabello RITA e GABRI
def. fam. De Angeli LINDA e RAIMONDO

