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5 Luglio 2020

Dal Vangelo di Matteo 11,25-30

In quel tempo Gesù disse: «Ti
benedico, o Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai
tenuto nascoste queste cose ai
sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così è piaciuto a te. Tutto
mi è stato dato dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre
se non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare. Venite a
me, voi tutti, che siete affaticati e
oppressi, e io vi ristorerò. Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico
leggero».
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Gesù ringrazia il Padre che ha nascosto le cose di Dio ai sapienti ma le ha rivelate ai piccoli.
Essere piccolo! Non è possibile che uno riceva le cose belle di Dio: la bellezza della vita,
Dio stesso che non si vede, se poi ci si crede sapienti. Per i dotti e i sapienti di questo
mondo queste cose non sono a portata di mano. Chi è dunque in grado di prendersi la
salvezza? Chi è piccolo, fragile, chi è consapevole che ha bisogno di imparare sempre.
Impara chi ha scoperto i propri limiti e finalmente si consegna nelle mani di Dio. E quello è
il momento in cui sperimenta la potenza di Dio. Ecco in tutti noi abita il dotto e il piccolo. Il
dotto è quello che vuol fare sempre da sé, con manie di grandezza e di autosufficienza, ma
che ha un grosso nemico che impedisce la sua crescita spirituale e cioè la superbia. Poi vi è
il piccolo, colui che è consapevole che senza il Signore non può fare nulla. Chissà noi da
che parte stiamo! Gesù ci dice di imparare da lui che è umile di cuore. Imparare da un
maestro che si mette all'ultimo posto, che si abbassa, che lava i piedi ai discepoli come uno
schiavo. Beh, se giudichiamo secondo il mondo, pensiamo che da uno così non abbiamo
molto da imparare. Eppure l'umiltà di Gesù ci dice tante cose. Perché la vera «umiltà non
consiste principalmente nell'essere piccoli, perché uno può essere piccolo e arrogante allo
stesso tempo; non consiste principalmente nel sentirsi piccoli e senza valore, perché questo
può anche nascere da un complesso di inferiorità; non consiste neanche nel dichiararsi
piccoli, perché molti dichiarano di non valere niente, pensando l'esatto opposto. L'umiltà è
nel farsi piccoli, e non per qualche necessità o utilità personale, ma per amore, per
"innalzare" gli altri. Così è stata l'umiltà di Gesù; egli si è fatto tanto piccolo da "annullarsi"
addirittura per noi. Nella posizione in cui si trova, Dio non può "elevarsi"; nulla esiste sopra
di Lui. Dio scende e si fa piccolo per donarsi a noi uomini in maniera totale e disarmante!
Gesù dice pure di imparare da Lui la mitezza del cuore. Mite e umile di cuore. Sì, ciò si
decide dal cuore, perché è da lì che provengono omicidi, cattiverie, calunnie. Come da un
vulcano fuoriescono lava, cenere e lapilli infuocati, così dal nostro cuore fuoriescono cose
bellissime ma anche bruttissime. E parliamo non solo di violenza fisica, ma anche verbale,
ingiuriando e sparlando; parliamo di violenza di cuore, desiderando ciò che è male,
parliamo di violenza mentale mormorando interiormente contro tutti e tutto. Cosa fare
poveri noi che siamo consapevoli di tutto ciò? Siano rese grazie al nostro Signore Gesù
Cristo che ci ha dato non solo l'esempio ma anche la grazia di somigliare a Lui. Infatti, noi
non siamo chiamati solo all'imitazione, ma anche all'appropriazione. Nel credere attingiamo
dunque con fede dalla mitezza di Cristo.
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 Domenica 5 luglio: la santa messa delle ore 18.30, in occasione
dell’apertura del Grest, sarà celebrata nel campo da calcio dell’Oratorio.
Non ci sarà la santa messe delle 17.00! Ovviamente aspettiamo tutti i
bambini e i ragazzi iscritti assieme ai loro genitori, animatori e staff.
Presiederà l’Eucaristia il novello sacerdote don Marco Cigana.
 Martedì 7 luglio: alle ore 20.30, in chiesa, scuola di preghiera: recita del
rosario meditato e adorazione eucaristica che proseguirà per tutta la notte e
si concluderà mercoledì mattina con la santa Messa.
 Dal 6 luglio al 7 agosto avremo l’opportunità di fare il nostro Grest estivo
per i bambini e i ragazzi della nostra comunità.
Cerchiamo mamme o nonne che dedichino un po’ del loro tempo alle
pulizie e l’igienizzazione dell’Oratorio durante il periodo del Grest. Chi
desidera può contattare direttamente la signora Fides
 Le sante messe feriali e festive, in questo tempo di luglio – agosto,
saranno celebrate solo nella chiesa parrocchiale. Durante la settimana alle
ore 7.30; il sabato alle ore 17.00 e alle ore 18.30; la domenica alle ore 8.00
– 9.30 e 18.30 per favorire a tutti la partecipazione. Si raccomanda di
munirsi di tanta pazienza: è una novità per tutti e fin d’ora mi scuso per
eventuali disagi.
 Confessioni: ci si può confessare in chiesa tutti i giorni dopo la santa
Messa oppure il sabato mattina in canonica dalle 9.00 alle 12.00. Se
qualcuno è impossibilitato in questi orari, prenda pure appuntamento col
parroco.
 Venerdì è ritornata alla casa del Padre suor Carla Guiotto. Ringraziamo il
Signore per avercela donata e per tutto il bene ha seminato nella nostra
comunità. I funerali saranno celebrati a Ceggia lunedì 6 luglio alle ore
10.30
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XIV Domenica del tempo ordinario - II settimana del Salterio
Lunedì 6 luglio
ore 7.30 Parrocchiale
+ Marilena Trefusio e Maria Gedda
+ Angelo Diana – Ann. ed Ida Pivetta
+ Redenta – Ann. e Danilo Pigozzi
+ Rosa e Luigi Furlan
+ Per le Anime del Purgatorio
Martedì 7 luglio
ore 7.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Don Saverio Bravin
+ Agostino Basso e Caterina Piccinin
+ Egla Furlan – Ann.
+ Ines Truccolo e Marcello Zaccarin
+ Per le anime abbandonate del
Purgatorio
Alla Madonna per la famiglia
Mercoledì 8 luglio
ore 7.30 Parrocchiale
+ Pierina Moras
+ Per le Anime del Purgatorio
Giovedì 9 luglio
ore 7.30 Parrocchiale
+ Don Gianni, don Danilo e don
Giacomo
Al Preziosissimo Sangue di Gesù in
Ringraziamento
Venerdì 10 luglio
ore 7.30 Parrocchiale
+ Silvano Sangion
+ Benedetto e def. Piccinin

Sabato 11 luglio
+ Attilio Silvestrin
+ Antonio Bortolotto
+ Luigino Silvestrin
+ Ilda Ruccavina – Ann. e Giuseppe
Ceccato
+ Bonifacio Bortolotto e cugini defunti
+ Antonio Bortolotto
+ Anna Mazzer
+ Pietro Ceolin
+ Luigia Tonon – Ann.
+ Alba e Piero De Nardi
+ Domenico Piccin
+ Per tutti i defunti di Gianni Daneluz
La classe 1959 ricorda + Eugenio
Bortolotto
Alla Madonna secondo le intenzioni
dell’offerente
Domenica 12 luglio
+ Giacomo Piccin ed Adele
+ Francesco ed Antonella Sacilotto
+ Giuseppe e Francesca Prissinotto
+ Pieretta Peruch
+ Mario e Maria Da Parè
+ Don Gianni Lavaroni, Don Danilo
Favro e Don Giacomo Marson
+ Elia Pujatti ed Italia
+ Gabriele Mattei, Emilio Giaccone ed
Angelo Bonetta
+ Eugenio Bortolotto
+ Silvana Bincoletto
+ Antonia Mussio
A Santa Lucia secondo le intenzioni
dell’offerente
Alla Madonna per la mia famiglia
Alla Madonna secondo le intenzioni
dell’offerente
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