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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“ TI SEGUIRO’…!!!”
Sembrano aver esordito effetti molto positivi la professione di fede di Pietro incontrata nel vangelo di domenica scorsa: “Tu sei il
Cristo di Dio” e le condizioni esigenti poste da Gesù a coloro che intendono mettersi sui suoi passi: “Se qualcuno vuol venire
dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno….”.
Nel vangelo di oggi si nota un notevole “movimento” tra le persone che stanno “camminando” con Gesù dopo la sua “ferma
decisione” di orientare la sua vita verso Gerusalemme.
E’ bene ricordare che la ferma decisione di cui il vangelo parla è quella che vede Gesù pronto a dire il suo SI al Padre nella volontà
di fare della sua esistenza un “dono di amore”.
Questo è il significato della decisione di muovere i suoi passi verso Gerusalemme .
Il movimento di persone di cui parlavo avviene proprio attorno a questo fatto.
Vediamo che cosa avviene.
I primi ad essere coinvolti sono Giacomo e Giovanni i quali si vedono incaricati a precedere Gesù in un villaggio di samaritani
“per preparargli l’ingresso” ma incontrano il rifiuto.
I due discepoli vista la cosa fanno questa proposta: “Signore vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi ? Egli li
rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio”.
Chi si mette alla sequela di Gesù presto o tardi prende coscienza che il Maestro, proprio quando prende le decisioni importanti
della vita, si trova ad essere rifiutato. Egli spesso non incontra approvazione e applausi , ma porte chiuse e rifiuti.
Seguire Gesù non vuol dire entrare nella quiete, ma incontrare ostacoli che hanno sempre l’intento di allontanare il discepolo dalla
fedeltà alla parola di Dio.
Lungo la strada si fa avanti uno che dice: “Ti seguirò dovunque tu vada”.
Gesù di fronte a tanta generosità anziché mostrare entusiasmo fa presente a quest’uomo che la decisione di seguirlo prima che
essere un atto di volontà è risposta ad un invito, prima che essere una questione di scelte è una chiamata, è un dono di grazia che
viene da Dio.
L’attenzione che il cristiano dovrebbe avere sempre presente è quella di non porre la propria volontà prima di quella di Dio, di
non far prevalere le proprie ragioni e le proprie intenzioni sulle sue, di badare di più alla propria generosità e al proprio entusiasmo
che alla libertà interiore che fonda le proprie scelte sugli insegnamenti di Gesù.
Ad un altro disse: “Seguimi”.
Questi fa presente a Gesù di dover prima compiere uno dei più grandi doveri per un figlio: seppellire il proprio padre. Al tempo di
Gesù seppellire i propri morti era considerato un dovere essenziale che veniva prima anche delle pratiche religiose.
Per noi, oggi, la richiesta di Gesù e le parole che la seguono:” Lascia che i morti seppelliscano i loro morti…” mettono dentro
molte domande e incertezze, ma è una parola che non possiamo toccare e che dovremmo imparare a prendere così com’è con i
suoi silenzi pieni di un significato più provocatorio che comprensibile. Gesù non vuole che i suoi seguaci siano ingrati verso chi ha
dato loro la vita, anche nel momento della morte, ma vuole che essi si aprano a quella novità che egli chiama Regno di Dio che
viene prima di tutto e di fronte alla quale tutto deve essere posto in secondo piano.
Ad un terzo che arriva disposto a seguirlo, ma che chiede di prendere tempo e di dilazionare la decisione, Gesù risponde con il
famoso proverbio: “Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio”.
Se il contadino vuole arare diritto non può permettersi di voltarsi indietro.
Pensando a tanta incertezza che oggi prende persone, giovani e non, al momento di fare le scelte definitive della vita o dopo averle
compiute mi vien da consigliare che è molto meglio saper guardare avanti con fiducia che non voltarsi indietro favorendo nostalgie
o legami che non rendono maturi e veramente liberi.
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Mercoledì 3:
Ore 21.00, in canonica, riunione del Consiglio per la
gestione economica.

Lunedì 1:
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 19.00 Def. Celin Franco (Sett.) + Def. Fabris
Cristian.

Giovedì 4:
Primo Giovedì del mese; ricordiamo la Preghiera per le
Vocazioni.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Venerdì 5:
Primo Venerdì del Mese dedicato al S. Cuore di Gesù.
Oggi verrà portata la Comunione agli ammalati.
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 6:
Primo Sabato del Mese, in onore al Cuore Immacolato
di Maria.
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 7:
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA
Ancora vicini alla festa dei SS. Pietro a Paolo, tutte le
comunità cristiane del mondo si uniscono con un gesto
di carità a raccogliere un offerta che sarà messa a
disposizione del Papa per dare risposta alle molte
richieste di aiuto che giungono a lui da tante parti del
mondo.

Martedì 2:
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin.
Mercoledì 3:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Menegazzo Beppi.
Giovedì 4:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Novello Giuseppe e Alba, Segato
Gilberto e Valentina.
Venerdì 5:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00
Sabato 6:
Ore 8.30
Ore 19.00
Domenica 7:
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Sec. Intenzione.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto
Maria e Glisberg Guerrina
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria.
Ore 18.00 Def. Sbicego Cesare (Ann.).

IL RICORDO DI S. GIUSEPPE NELLA MESSA
Il Santo Padre Francesco vuole che S. Giuseppe, sposo
della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa
universale venga ricordato nella Preghiera Eucaristica
di ogni Messa feriale e festiva, dopo il ricordo della S.
Madre di Dio.
Da oggi inizieremo anche nella nostra Comunità.

VIAGGIO A ROMA 3 – 6 SETTEMBRE
Si avvertono le persone che hanno intenzione di
partecipare al viaggio a Roma che le iscrizioni
verranno chiuse il 14 luglio.
La spesa del viaggio sarà di 460,00 €
Al momento dell’iscrizione è richiesto un anticipo
di 50,00 €.

GRAZIE AI PADRI MONFORTANI
Da 17 anni nella Casa di Spiritualità la Madonnina di Fiesso
d’Artico sono presenti i Padri Monfortani per la direzione
della Casa e l’animazione di molte iniziative di spiritualità e
di formazione cristiana che qui vengono svolte a favore
delle Parrocchie del nostro territorio.
A motivo dell’ impossibilità di continuare il servizio per la
scarsità di sacerdoti la Congregazione si è vista costretta a
chiudere la Comunità.
Sentiamo il dovere di dire grazie a tutti i Padri che si sono
avvicendati in questi anni alla Casa Madonnina per il
servizio che hanno svolto a favore delle persone che sono
passate in questa casa e a favore delle parrocchie della
Riviera del Brenta.
Ci auguriamo che questa casa possa continuare a prestare
l’opera che ha svolto in molti anni di attività.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le
Esequie di:
Celin Franco, di anni 74
Via Veronese 7/4
Bonato Mario, di anni 89
Via F.lli Bandiera 6
Giacometti Pierina, di anni 63
Via Della Resistenza 33/A
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

