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“SONO VENUTO A PORTARE IL FUOCO SULLA TERRA…”

Venerdì 19 e Venerdì 26, ore
15.30 incontro di preghiera a
Gesù Misericordioso

Giovedì 25: ore 16.00 r iunione del Gruppo “S. Vincenzo”.

Sono tre giorni di festa - Domenica, l’Assunta, S. Rocco - e mi piace pensarli
alla luce di questa ricca e misteriosa espressione che troviamo nel vangelo:
“So no venuto a p o rtare il fuo co sulla terra e co m e vo rrei che fo sse già acceso ”.
Ma che cosa vuol dire? Che cos’è il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla
terra?
Andando a cercare la risposta vediamo che questa immagine è stata usata in
altre parti delle Sacre Scri%ure e quasi sempre con scopi minacciosi e distru%ivi; mi viene in mente la proposta di Giovanni e Giacomo che, vista la non accoglienza dei Samaritani, propongono a Gesù di far scendere un fuoco dal cielo per distruggerli.
Non è per questo motivo che Gesù pensa all’immagine del fuoco .
Il fuoco che egli porta e vuole che arda è il fuoco della buona notizia del vangelo e del suo amore che salva, puriﬁca, risana; è il messaggio della sua salvezza, è il fuoco dello Spirito Santo che nella Pentecoste, come in un nuovo giorno, ha cominciato a diﬀondersi nei cuori delle persone come un incendio beneﬁco di luce e di amore che rinnova la terra.
Il messaggio di Gesù è un fuoco che disturba soltanto chi ha qualcosa da proteggere, chi ha sicurezze da custodire gelosamente e se ha intenti distru%ivi
vuole ridurre ad un immenso rogo le ingiustizie che sono presenti nel mondo,
le situazioni disumane, le divisioni e le violenze, i conﬂi%i di ogni tipo …
Il messaggio di Gesù è quello che porta ovunque unione, un’unione “ a caro
prezzo”, mai accomodante perché nasce dall’ascolto della Parola di Dio e dalla Verità.
Pensando inoltre alla Festa dell’Assunzione vedo che il Fuoco che
Gesù è venuto a portare sulla terra brilla permanentemente nella Madre sua,

Maria di Nazaret che, raggiunta dalla Parola di Dio, si rese disponibile alla
sua volontà e si mise in cammino, il cammino della sua vita guidato
dall’eccomi della sua volontà e del suo cuore.
Un eccomi che la vide “avanzare nella peregrinazione della fede e serbare
fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce dove, non senza un disegno divino, se ne ste%e soﬀrendo profondamente col suo Unigenito e associandosi con animo materno al suo sacriﬁco … Al termine della sua esistenza terrena la Vergine immacolata, preservata immune da ogni macchia di colpa originale ﬁnito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla
celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dellʹuniverso per essere così più pienamente conforme al ﬁglio suo, Signore dei
signori e vincitore del peccato e della morte. (Lumen Gentium)
Il fuoco che Gesù portò sulla terra si rese presente e inﬁammò la vita del

nostro Patrono S. Rocco che intorno ai vent’anni decise di seguire Cristo ﬁno in fondo: vende%e tu%i i suoi beni e, indossato l’abito del
pellegrino si mise in cammino verso Roma per pregare sulla tomba degli
apostoli Pietro e Paolo. Bastone, mantello, cappello, borraccia e conchiglia
sono i suoi ornamenti; la preghiera e la carità la sua forza.
Mentre passava nei luoghi colpiti dalla peste, tracciando il segno di croce
sui malati, diventò strumento di Dio nell’ operare miracolose guarigioni.
In tu%i i posti dove Rocco era passato e aveva guarito col segno di croce, il
suo nome diventava famoso. Dedicandosi agli ammalati provò anche lui la
soﬀerenza della peste e dopo la guarigione riprese il viaggio per tornare
in patria.
Sulla strada del ritorno si trovò implicato nelle vicende politiche del tempo portando ovunque parole di pace. E’ stato anche arrestato come persona sospe%a e condo%o a Voghera davanti al governatore. Interrogato, non
volle rivelare il suo nome ma disse solo di essere “un umile servitore di
Gesù Cristo”.
Messo in prigione, vi trascorse cinque anni, vivendo questa nuova dura
prova come un “purgatorio” per l’espiazione dei peccati. Morì il 16 agosto
di un anno compreso tra il 1376 ed il 1379.
Invocando l’intercessione di S. Rocco chiediamo al Signore che il “fuoco”
che egli anche oggi porta nel mondo si diﬀonda in noi e nella nostra Comunità.
Don Alessandro

15 AGOSTO – FESTA DELL’ASSUNTA
“ E’ un mistero grande quello che oggi celebriamo, è soprattutto un mistero di speranza e di gioia per tutti noi: in Maria vediamo la meta verso
cui camminano tutti coloro che sanno legare la propria vita a quella di
Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questa festa parla allora
del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù nella gioia
di Dio e ci invita ad avere coraggio, a credere che la potenza della Risurrezione di Cristo può operare anche in noi e renderci uomini e donne che
ogni giorno cercano di vivere da risorti, portando nell’oscurità del male
che c’è nel mondo, la luce del bene.
Papa Benedetto XVI
SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO :
7,30 - 9 - 10,15 (accompagnata dalla corale) – 11,30 -18
CANTO DEL VESPRO 16,30

MARTEDI 16, FESTA DEL NOSTRO PATRONO – S. ROCCO
SS. MESSE 8,30 - 10 - 19,30
Alla S. Messa delle ore 19,30 saranno presenti i sacerdoti del vicariato di Dolo

CHE BELLE LE PORTE DEL DUOMO, RESTAURATE
E’ davvero ben riuscito il restauro delle porte del Duomo, ad opera della Ditta CBM
di Asolo specializzata nel settore. L’intervento si è reso necessario viste le condizioni a cui erano giunte ed è stato approvato dalla Sovrintendenza di Venezia.
Con soddisfazione, durante il lavoro, è stata riportata in evidenza una sigla – AD
1778 RZ F – (Anno del Signore 1778, RZ iniziali del nome, fece).
Un vivo ringraziamento alla Ditta restauratrice e a quanti hanno contribuito alla
spesa.
Ora verranno restaurate anche le porte interne.

21 – 28 AGOSTO CAMPI SCUOLA
Anche ai ragazzi di IV e V elementare e di I e II media che vivranno in questi giorni i
Campiscuola auguriamo giorni di amicizia e passi di crescita nella loro formazione .

VIAGGIO A ROMA PER L’ANNO SANTO
Gli iscritti al Pellegrinaggio a Roma, dal 29 agosto al 1 settembre, avranno la riunione il lunedì 22 agosto, alle ore 21, in Centro Parrocchiale: sono invitati a portare la
fotocopia della carta d’identità e il saldo.

