CELEBRAZIONI LITURGICHE

Lunedì 6:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Segato Letizia (Ann.).

Lunedì 13:
Ore 8.30 Def. Rossi Fabio.

Martedì 7:
Ore 8.30 Def. Sbicego Gastone (Ann.).
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Sec. Intenzione.

Martedì 14:
Ore 8.30 Def.a Favaro Antonietta + Def. Faggian
Marco.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.

Mercoledì 8:
Ore 8.30 Def.i Claudio e Teresa.
Ore 19.00 Def.i Muvegi Paolo, Silvio, Giuseppina,
Samuele + Def. Nalon Francesco (Ann.).

Mercoledì 15: San Bonaventura
Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Palmosi
Tiziano e Idalma + Def. Rigon Tullio + Def.i Flavio e
Lorenzo.

Giovedì 9:
Giovedì 16.
Ore 8.30 Def.i Mons. Giuseppe Torresan e Durello
Ore 8.30
Ester.
Venerdì 17:
Ore 19.00
Ore 8.30
Venerdì 10:
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 8.30 Def. Antonio.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Sabato 18:
Ore 19.00 Def. Menegazzo Lucio + Def. Orbolato Ore 8.30
Renzo + Def.a Schianta Deborah + Def.i Persi e Siril. Ore 19.00 Def.i Zabeo Zeferino e Romanato
Angelina + Def. Discardi Antonio (Ann.)
Sabato 11: San Benedetto
Ore 8.30
Domenica 19: XVI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 19.00 Def. Roverato Egidio + Def. Gottardo Ore 7.30
Livio + Sec. Intenzione.
Ore 9.00 Def.i Carrara Enrico e Alessandro.
Domenica 12: XV Domenica del Tempo Ordinario Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 7.30
Ore 18.00
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Cerato Italo e Ines + Def. Tozzato
Pietro.
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Muffato Iolanda, di anni 83
Via Raffaello 26
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“… SAPRANNO ALMENO
CHE UN PROFETA SI TROVA IN MEZZO A LORO.”
Anche nella società di oggi non è difficile trovare tra coloro che governano la cosa
pubblica o che a vari livelli detengono posizioni di potere, una certa abilità nel gestire i rapporti con la religione o con la Chiesa: non la combattono apertamente ma
cercano in varie maniere di farsela alleata.
Non raramente chi ha in mano le redini della società pensa di poter raggiungere una
certa equazione accomodante tra quello che la gente pensa e i valori predicati da Gesù, fra le beatitudini predicate dal mondo e quelle del vangelo e non sono pochi i
cristiani che in buona fede vengono coinvolti in questo modo di pensare.
Chi invece si fa vigilante per non trovarsi in questa situazione è colui che la Bibbia
chiama Profeta.
Egli non è persona irrequieta e perennemente insoddisfatta ma è uno che cerca di
conoscere bene e di assimilare quello che Gesù insegna per non trovarsi a mettere il
sigillo di Dio su tutto ciò che deve essere chiamato buon senso; egli invece si preoccupa di essere capace e pronto, in nome di Dio, di fronte ad ogni situazione nel
distinguere il male dal bene, a promuovere la verità e a combattere tutto ciò che è
segnato dal male e dal peccato.
Le sue parole e i suoi comportamenti possono infastidire qualcuno, possono trovare
orecchie sorde o indifferenti ma se egli si viene a trovare in situazioni come queste
sa di aver come buoni compagni di viaggio i grandi Profeti della Storia del popolo di
Israele, il Maestro Gesù spesso inascoltato o non capito, i Santi, i Testimoni veri del
nostro tempo che costruiscono tempi migliori rimanendo, con una vita integra, nei
solchi nascosti della vita e della storia.
E’ accaduto così anche al Profeta Ezechiele e a Gesù, proprio quando è tornato nella
sua Patria, Nazaret.
Credo non ci sia descrizione migliore della figura del Profeta di quella che troviamo
nella prima lettura di oggi: ode una voce che lo invita ad “ascoltare “, avverte dentro

di sé una forza nuova che lo manda tra gli Israeliti. Non è una persona superdotata, ha i suoi difetti e le sue debolezze.
Se c’è una cosa che lo contraddistingue è che parla bene e la gente lo ascolta
volentieri.
Ciò che lo rende autorevole è l’essere capace di cogliere i pensieri e la volontà del
Signore e di trasmetterli fedelmente ai suoi fratelli.
Purtroppo però la gente a cui è mandato è definita “una genia di ribelli” che si
lascia sedurre da chi alimenta speranze vane o propone scelte facili che non conducono alla vita. La sorte dei profeti veri è: muovere le coscienze, suggerire scelte
esigenti, interpellare le intelligenze delle persone…. ; per questo spesso vengono
rifiutati.
Ma non si devono scoraggiare perché si sentono guidati e sostenuti da questa parola: “Ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro”.
A Gesù che torna a Nazaret, sua Patria, capita la stessa cosa con qualche sottile e
grave particolarità.
La sua presenza a Nazaret tra i compaesani, con uno stile molto semplice inizia a
rompere gli equilibri tradizionali e rassicuranti su cui si era costruita la vita della
città.
Molti si sentono interpellati dalle sue parole ma nasce dentro di loro
un’obiezione: che garanzie ci può dare uno che vive come noi, che fa il nostro
stesso mestiere.
Quello che più di tutto crea domande su di lui è questo interrogativo: da dove
proviene la sua nuova dottrina? Sono attratti dal bene che fa ma si chiedono da
chi è ispirato per comportarsi così?
Concludono: meglio non fidarsi di quest’uomo perché dice cose troppo diverse
da quelle che siamo abituati a sentire da altri , troppo pericolose.
Ma Gesù è profeta proprio perché quello che ha da dire è unicamente ispirato da
Dio e lo offre a tutti con la semplicità disarmante e pericolosa dell’amore.
Se non sbaglio, quando una cosa ha a che fare con l’amore e ha le caratteristiche
del dono, essa richiede la libertà e l’accoglienza consapevole.
Che non sia questo il motivo della diffusa indifferenza che oggi si nota riguardo
alla fede e ad una vita cristiana fervorosa e fedele ?
Questa domanda non ci deve molto inquietare perché, come al tempo di Ezechiele Dio dice: “Ascoltino o non ascoltino… sappiano almeno che c’è un profeta in mezzo a
loro”.
E anche oggi la voce dei Profeti veri non manca.
Don Alessandro

DOMENICA PROSSIMA IL VIA AI CAMPI SCUOLA…
Saranno un gruppo di giovanissimi di I e II superiore che domenica prossima 12
luglio daranno il via ai Campi Scuola 2015, nella stupenda località di Passo del
Tonale.
Nelle settimane seguenti gli altri, che vedranno insieme ad Auronzo i ragazzi
delle elementari ( 19 - 25 luglio) e delle medie ( 26 luglio - 1 agosto).
Dal 2 all’8 agosto sarà la volta dei giovanissimi di 3 e 4 superiore.
Auguriamo ai ragazzi una bella esperienza di formazione e di amicizia e agli educatori la gioia e la volontà di dedicare tempo e passione all’arte di educare.
Partenza ore 14.30 da Piazza Mercato

INFORMAZIONI PER IL TEMPO ESTIVO:
•

Il foglio settimanale nei mesi di luglio e agosto uscirà ogni 15 giorni.

•

Da lunedì 13 la S. Messa feriale sarà celebrata alle ore 8,30;
alle 18,30 il Rosario e la Preghiera del Vespro.

•

La Comunione agli ammalati verrà portata nella mattinata di Giovedì 9
luglio; non verrà portata in agosto.

PORTA AMICA - S. VINCENZO
Porta Amica rimarrà chiusa da sabato 11 luglio.
Riaprirà sabato 29 agosto.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Giovedì 16:
Ore 9.00 pulizie della chiesa.
Un riconoscente “GRAZIE” alle persone disponibili per questo servizio.
Venerdì 10 - Venerdì 17:
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.

