LE MESSE

5 luglio 2015

DELLA SETTIMANA

___________________________________________________________
Sabato

ore 17.30:
Campolin Rina - Def.ti fam. Granello
___________________________________________________________
Domenica

5 luglio

ore 9.00:

defunti fam. Magro

quattordicesima del tempo ordinario

ore 11.00:
Italico e Dosolina; Gianluca e Teresina; Lida e Angelo;
		
defunti Manicardi; def.ti fam. Gobba - Mancini
___________________________________________________________
Lunedì

6 luglio

ore 15.30: Funerali di De Filippo Delfina (sospesa la S. Messa delle 8.30)
___________________________________________________________
Martedì

7 luglio

ore 8.30: libera da intenzione
___________________________________________________________
Mercoledì

8 luglio

ore 18.30: libera da intenzione
___________________________________________________________
Giovedì

9 luglio

ore 8.30: S. Messa votiva
		
in onore del Cuore Immacolato di Maria
___________________________________________________________
Venerdì

10 luglio

ore 8.30: libera da intenzione
___________________________________________________________
Sabato

Quattordicesima domenica durante l’anno

4 luglio

11 luglio

ore 17.30:
Dino e Luigino; Fernando e Genoveffa; Alfredo Puiatti;
		
Luciano Rivelli (trigesimo); Teresa e Bonaventura
___________________________________________________________
Domenica

12 luglio

ore 9.00:

libera da intenzione

quindicesima del tempo ordinario

ore 11.00:
Vendrame Bruno; Vendramini Luciano e Patrizia;
		
Manicardi Marcella; Pasquale Deodato
___________________________________________________________

... NON NONOSTANTE,
			la

MA ATTRAVERSO

FRAGILITA’

Da Gerusalemme i custodi della religione ebraica hanno mandato dei
controllori per verificare la dottrina
e l’azione di questo Gesù, profeta
improvvisato.
La notizia dev’essere giunta in qualche modo a Nazareth e i suoi famigliari per tutelare il buon nome della
famiglia, si sono precipitati a bloccare Gesù, senza riuscirci.
Ora è lui, sconsiderato, a salire a Nazareth.
Il clima non gli è affatto favorevole: Marco, da abile scrittore,
sottolinea un incrocio
di meraviglia, di stupore. Ma in negativo:
i concittadini di Gesù
sono feriti; Gesù è
scosso dalla loro incredulità.
I parenti di Gesù si fermano alle sue
umili origini, alla sua mancanza di
titoli, alla sua modesta provenienza.
Gesù è accusato di essere poco religioso e, addirittura, un pazzo.
I nazaretani non ascoltano le sue parole, non accolgono la sua prospettiva, non vedono i frutti della sua
predicazione…

I cristiani non sono perfetti e forse
neanche più buoni degli altri e forse
nemmeno tanto coerenti. Ma questo non basta a fermare la Parola,
non basta a fermare il Cristo, non
sgambetta il contagioso annuncio
della Parola.
Nel vangelo gli apostoli, ben lontani
dal nostro modello asettico e idealista di uomo di fede, vivono la loro
pesantezza con realismo e tragicità.
Ma Gesù li ha scelti,
perché sappiano comprendere le miserie
degli altri, accettando
anzitutto le proprie.
La Chiesa non è la comunità dei perfetti, dei
giusti, dei puri, ma dei
riconciliati, dei figli.
Gesù è rifiutato, e con lui viene rifiutato il vangelo e la presenza di
Dio: troppo umano questo Messia,
troppo pesante il suo passo, banale
il suo vivere, troppo povero, troppo
fragile. Preoccupato a sottolineare
l’incoerenza dei discepoli, l’uomo
non accoglie il vangelo. Riconosciamo i profeti, diventiamo profeti, lasciamo che la Parola ci aiuti a leggere
questi tempi e raccontiamolo – Dio
benedetto – questo Vangelo.

