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Dal Vangelo di Marco 6,1-6

Partito quindi di là, andò nella
sua patria e i discepoli lo
seguirono. Venuto il sabato,
incominciò a insegnare nella
sinagoga. E molti ascoltandolo
rimanevano stupiti e dicevano:
«Donde gli vengono queste
cose? E che sapienza è mai
questa che gli è stata data? E
questi prodigi compiuti dalle
sue mani? Non è costui il
carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di
Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di
lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i
suoi parenti e in casa sua». E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo
impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro
incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando.
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«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» Poche pagine
prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per riportarselo a casa, il loro cugino
strano, perché dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo
proteggerlo anche da se stesso.
E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o almeno così si crede),
la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che sembrano venire non dalla sacra
scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai
gli vengono queste cose?
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, la familiarità di un
Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni casa, diventando il "God
domestic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII), il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i
calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che sanno di casa, di terra, di orto,
dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di una
rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro Dio. Dov'è la
gloria e lo splendore dell'Altissimo?
E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno di più di Joses,
Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del paese?
Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci raggiunge tutti,
circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia sulla bocca e nei gesti di mille
persone, in casa, per strada, al lavoro, o in un'altra parte del mondo.
Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, diamo loro i voti,
troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: "ascoltino o non
ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo
circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come
gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l'inedito di
Dio.
Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La sua risposta non è
né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una meraviglia che rivela come Dio
ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodigio". Ma subito si corregge: "Solo
impose le mani a pochi malati e li guarì".
Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'innamorato
respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E
allora "manda ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e Tu a
parlare dai loro roveti" (Turoldo).
Padre Ermes Ronchi
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Domenica 4 Luglio: alle ore 16.00 inizia il campo parrocchiale dei ragazzi
delle medie a Tramonti di Sopra. Tra gli animatori, cuochi e bambini, il
numero è di 55 componenti: una famiglia un pò allargata.



Martedì 6 Luglio: Scuola di preghiera con l’Adorazione Eucaristica che si
terrà tutto il giorno dalle 8.00 alle 21.30. Chi desidera potrà liberamente
pregare davanti a Gesù per l’intera giornata. Alle ore 20.30, come al solito,
reciteremo il santo Rosario meditato e chiuderemo l’Adorazione.



Sabato 10 Luglio: alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale, celebreremo il
Matrimonio dei signori Del Bel Belluz Emanuel e Grison Giovanna.



Domenica 11 Luglio: alle ore 16.00 inizia il campo parrocchiale dei
bambini delle elementari a Tramonti di Sopra. Tra gli animatori, cuochi e
bambini, il numero è di 60 componenti: una famiglia un pò allargata.

 IL PARROCO NON SARA’ IN PARROCCHIA DAL 4 AL 18 LUGLIO
PERCHE’ IMPEGNATO COI RAGAZZI AI CAMPI PARROCCHIALI. IN
CANONICA TROVATE SEMPRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO O CON
LA SIGNORA LAURA ZILLI O CON IL SEMINARISTA GIANFRANCO

 PER IL RESTAURO DELLA STATUA DI SANTA LUCIA SONO STATI
RACCOLTI FINORA 4083 EURO. GRAZIE DELLA VOSTRA
GENEROSITA’.
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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – II settimana del Salterio
Lunedì 5 Luglio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Defunti Biondi
+ Caterina, Girolamo ed Enza Viola
Alla Madonna per due ragazzi

Domenica 11 Luglio
Ore 8.00 – 9.30 – 18.30 Parrocchiale
+ Arturo Roman e Caterina Meneghel
+ Maria Paludet
+ Pierina Moras
+ Roberto
+ Maria Bortolotto e Giovanni
Martedì 6 Luglio
Agnoletto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Ida Pivetta e Angelo Diana – Ann.
+ Luigia Bortolotto e nonni defunti
Alla Madonna secondo le intenzioni di + Celestino Puiatti e Leonilde Secches
un offerente
+ Sandro Santarossa
+ Domenico Zanette
+ Jolanda Maccan – Ann.
Mercoledì 7 Luglio
+ Luciano Moro
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Rino Carretta
+ Caterina Piccinin e Agostino Basso + Dina Silotto e Girolamo Moro
+ Egla Furlan – Ann.
+ Angelo Moro e Natalina
+ Pietro, Gina, Danilo e Maria
+ Alfonso Trevisan, Nella e Lorenzo
Giovedì 8 Luglio
+ Nonni e bisnonni di Filippo
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Maria Diana – Ottavario
+ Defunti di Martin Anna

Venerdì 9 Luglio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ don Danilo, don Giacomo e don
Gianni
Sabato 10 Luglio
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Luigino Silvestrin
+ Graziella e Sergio Burini
+ Benedetto – Ann. e defunti Piccinin
+ Giuseppe e genitori Puiatti
+ Caterina Tonon
+ Per i defunti di un offerente
+ Per il figlio defunto di un offerente
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