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XXII DOMENICA T.O.

“QUANTO SEI GRANDE, TANTO PIU’ FATTI UMILE”

Venerdì 2 e Venerdì 9, ore 15.30 incontr o di pr eghier a a Gesù Miser icor dioso

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: Fam. Or bolato 140,00; Fam. Tacchetto 40,00.

Non è meno carico di importanza e di a ualità di altri, sui quali abbiamo meditato
nelle domeniche scorse, l’aspe o della vita a cui la Parola di Dio ci invita oggi a
prestare a enzione .
Ci viene ricordato che vera grandezza è una vita umile.
Vita umile che non è né vita triste e nemmeno un facile giudizio verso chi umile
non è.
Una vita umile si vede, invece, abitata da viva gratitudine verso Dio dal quale
tu i riceviamo e con abbondanza, la vita, ogni cosa buona, la forza, l’intelligenza,
le qualità personali e dalla consapevolezza che nulla è di nostra esclusiva proprietà, di nulla possiamo menar vanto.
E’ così che chi intraprende la strada dell’umiltà riesce ad instaurare rapporti con
gli altri che danno contentezza, che riescono a tenere a bada ogni forma di egoismo, di competizione, di ostentazione, che promuovono il principio nuovo dello
scambio dei doni di Dio.
Di questo ne è prova la scena del vangelo che ascoltiamo nella Messa.
E’ un giorno di sabato nel quale il pranzo vedeva riuniti, con un certo tempo a
disposizione, persone legate da rapporti di parentela o di amicizia in un clima di
serena conversazione sui più svariati argomenti.
Quando era presente un rabbino i temi tra ati si orientavano su argomenti religiosi o morali.
E’ in questo contesto che va collocato il brano di oggi. Siamo nella casa di un fariseo, di sabato, al termine della preghiera fa a nella Sinagoga; tra gli invitati c’è
Gesù.
A tavola non ci si sedeva come capita, i posti venivano assegnati con precisa gerarchia.
Gesù accompagna con lo sguardo, e immagino un po’ divertito, tu o questo lavoro di assegnazione dei posti.

Ad un certo punto, vedendo l’intraprendenza con cui gli invitati prendevano i
primi posti, dice rivolto a loro: “Quand o sei invitato d a q ualcuno no n m e erti
al primo posto…”.
Non è che le regole non ci fossero e forse molti le conoscevano, ma lo spirito
con cui Gesù dice queste cose non è quello di chi vuole ribadire indicazioni di
galateo ma quello di far presenti convinzioni di fondo che, se tenute ben presenti, susciterebbero i comportamenti adeguati.
Se leggiamo con a enzione il brano ci accorgiamo che c’è una parola che ricorre molto più di altre: invitato, invitati. Parola che nel senso proprio signiﬁca
chiamato, chiamati.
E’ a questi che erano presenti al pranzo come dei chiamati che Gesù intende
rivolgersi.
Il vangelo di Luca usa queste parole di Gesù per annunciare il suo pensiero ai
membri della Comunità Cristiana tra i quali non raramente esplodono dissensi, dissapori, sgomitate, scavalcamenti… causati da voglia di andare più in
alto, di o enere precedenze, di raggiungere i “primi posti”, di far presto, di
avere sconti o favori…
Il Signore sapeva bene quante tensioni sarebbero sorte tra i discepoli a causa
della ricerca dei primi posti ed è proprio per questo che nella sera dell’ultima
Cena ha voluto richiamare la lezione, come un testamento, in questi termini:
“Chi è p iù grand e, chi sta a tavo la o chi serve? No n è fo rse chi sta a tavo la?
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve”.
La questione per Gesù non sta nella accortezza di stare un po’ più indietro ma
di aprirsi ad una scala di valori nella quale “chi si um ilia sarà esaltato e chi si
esalta sarà umiliato”.
Ma come camminare verso questo modo di vivere nel quale la logica prevalente è l’umiltà?
L’indicazione sta in quello che Gesù dice a colui che l’aveva invitato.
Si tra a di imbandire “un nuovo banche o” nel quale le categorie delle persone che vengono invitate non sono di quelle che hanno la possibilità di ricambiare facendo o enere quello che l’invitante vuole o enere, ma sono sostituite
da altri invitati che non sono in grado di garantire niente perché sono “poveri,
semplici, persone senza potere, con pochi mezzi; perché non hanno nulla da
dare in cambio…”.
La logica di Gesù è quella nella quale i comportamenti umani non dipendono
da intenzioni di contropartita.
Don Alessandro

LA SAGRA DI S. ROCCO
In moltissime occasioni, nei giorni scorsi, ho raccolto espressioni di compiacimento, di gratitudine e di soddisfazione per il buon risultato della Sagra di quest’anno;
sì, possiamo dire che è vero.
Una serie di condizioni positive l’hanno favorita e questo ha reso più facile la buona riuscita.
La più importante di queste condizioni si è confermata la crescente presenza di
persone che con semplice disponibilità si è rimboccata le maniche nei parecchi servizi e nei vari luoghi dove il lavoro era tanto e talora faticoso.
Non è mancato tra queste persone un clima di serenità, di amicizia e di viva cordialità verso le moltissime persone che, provenendo da tante parti, sono passate per
Dolo in quei giorni scegliendo di gustare i “buoni piatti” dello Stand della Parrocchia. Rinnovo a tutti il GRAZIE VIVO E CORDIALE per il contributo che ciascuno ha dato spinto dal bene che tutti vogliamo per la nostra Parrocchia.

LA CURA DELLA NOSTRA CHIESA
Non mancano persone che si accorgono delle necessità di restauro che si rendono
necessarie in varie zone della nostra Chiesa.
Grazie a quanti hanno contribuito alla ripulitura dei lampadari delle pareti.

L’ ATTIVITA’ DELLA S. VINCENZO
“PORTA AMICA” CAMBIA SEDE
Si rende noto che l’attività che il Gruppo S. Vincenzo va facendo da molti anni a
favore dei poveri con l’iniziativa “PORTA AMICA”, dopo un prolungato tempo di
programmazione e di trasferimento dei vestiti, ha cambiato sede.
Da settembre svolgerà questa attività in un ambiente, ottenuto in Comodato d’Uso
dall’Amministrazione Comunale, sito in via Dauli 66.
Grazie a quanti hanno collaborato generosamente per questa impegnativa attività.
Domenica prossima, al termine della Messa delle 10,15,
ci sarà il “taglio del nastro”.
Quanti vogliono offrire vestiti, scarpe… alimentari a lunga scadenza sono invitati a portare qui il materiale (il mercoledì dalle ore 9 alle 11).

CINEMA ITALIA
Mercoledì 31, ore 18.30 e 21
Star Trek Beyond
Venerdì 2, ore 18.30 e 21
Ma Ma Tutto andrà bene
Sabato 3, ore 18.30
Ma Ma Tutto andrà bene
Ore 21
Star Trek Beyond

Domenica 4, ore 18.30
Star Trek Beyond
Ore 21
Ma Ma Tutto andrà bene

Mercoledì 7, ore 18.30
Star Trek Beyond
Ore 21.00
Gli invisibili

Martedì 6, ore 18.30
Il drago invisibile
Ore 21.00
Gli invisibili

Dal giorno 8
Era Glaciale - rotta di collisione

Ma Loute
orari e giorni di proiezione in
fase di definizione.

