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X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
UNA DONNA, UNA BARA, GESU’…
Una donna, una bara, un corteo. Sono gli ingredienti di base del racconto di Nain che mette in scena la
normalità della tragedia in cui si recita il dolore più grande del mondo.
Quel buco nero che inghiotte la vita di una madre, di un padre privati di ciò che è più importante della loro
stessa vita.
Quel freddo improvviso e spaventoso che ti stringe la gola e sai che d'ora in poi niente sarà più come
prima.
Quella donna era vedova, aveva solo quel figlio, che per lei era tutto. Due vite precipitate dentro una sola
bara. Quante storie così anche oggi, quante famiglie dove la morte è di casa.
Perché questo accanirsi, questa dismisura del male su spalle fragili?
Il Vangelo non dà risposte, mostra solo Gesù che piange insieme alla donna, e sono due madri che
piangono, sono due vedove. Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo abisso insieme a lei.
Entra in città da forestiero e si rivela prossimo: chi è il prossimo? Gli avevano chiesto.
Chi si avvicina al dolore altrui, se lo carica sulle spalle, cerca di consolarlo, alleviarlo, guarirlo se possibile.
Il Vangelo dice che Gesù fu preso da grande compassione per lei.
La prima risposta del Signore è di provare dolore per il dolore della donna. Vede il pianto e si commuove,
non prosegue ma si ferma, e dice dolcemente: donna, non piangere.
Ma non si accontenta di asciugare lacrime. Gesù consola liberando. Si avvicina a una persona che, forse,
in cuor suo sta maledicendo Dio: «Perché a me, perché a me? Cosa ho fatto?»
Nessun segnale ci dice che quella donna fosse credente più fervida di altri. Nessuno.
Ciò che fa breccia nel cuore di Gesù, il Signore amante della vita, è il suo dolore.
Quella donna non prega, ma Dio ascolta il suo gemito, la supplica universale e senza parole di chi non sa
più pregare o non ha fede, e si fa vicino, vicino come una madre al suo bambino.
Si accosta alla bara, la tocca, parla: Ragazzo dico a te, alzati. Levati, alzati in piedi, sorgi, il verbo usato per
la risurrezione.
E lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo all'abbraccio, all'amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle
relazioni d'amore nelle quali soltanto troviamo la vita.
E tutti glorificavano Dio dicendo: è sorto un profeta grande!
Gesù profetizza Dio, il Dio della compassione, che cammina per tutte le Nain del mondo, che si avvicina a
chi piange, ne ascolta il gemito. Che piange con noi quando il dolore sembra sfondare il cuore.
E ci convoca a operare «miracoli», non quello di trasformare una bara in una culla, come lui a Nain, ma il
miracolo di stare accanto a chi soffre, lasciandosi ferire da ogni gemito, dal divino sentimento della
compassione.

ERMES RONCHI

SANTE MESSE DOMENICA 9 GIUGNO 2013
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Venerdì 14:
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 21.00 a Fiesso d’Artico, Incontro di Preghiera vicariale.
Sabato 15:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 16:
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

SCUOLA MATERNA
Mercoledì 12 alle ore 20.30
presso la Scuola Materna
a Conclusione dell’Anno Scolastico ci sarà
L’ASSEMBLEA GENERALE
PER TUTTI I GENITORI

I CATECHISTI SI INCONTRANO
Venerdì 14, alle ore 20.00
I Catechisti si ritrovano in Patronato per una serata di
amicizia al termine dell’Anno Catechistico e per uno
scambio di idee e informazioni

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Ruvoletto Genoveffa, di anni 97
Casa di Riposo
Gambillara Gianni, di anni 52
Via Concordia 12/A
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 10:
Ore 8.30 Def.i Fam. Gianni.
Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah +
Def. Urso Antonino (Ann.) + Def.a Pegoraro Lea.
Martedì 11:
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00
Mercoledì 12:
Ore 8.30 Def.i Fam. Fabris.
Ore 19.00 Def.i Pesce Sabrina (Ann.), Tuzzato
Rinaldo e Roberto e Palmarini Teresa.
Giovedì 13:
Ore 8.30 Def.e Sorelle Colcera.
Ore 19.00 Def. Finocchi Vito (Ann.) + Def.
Terribile Danilo.
Venerdì 14:
Ore 8.30 Def.a Antonietta.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def. Faggian Marco.
Sabato 15:
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria +
Def.i Palmosi Tiziano e Idalma.
Ore 19.00 Sec. Intenzione.
Domenica 16:
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.i Pietro e Teresa.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

VIAGGIO A ROMA
NELL’ANNO DELLA FEDE
Viene organizzato, dal 3 al 6 settembre 2013, un
viaggio a Roma come pellegrinaggio alle tombe
degli Apostoli Pietro e Paolo.
Sono già aperte le iscrizioni: rivolgersi in canonica
(041 410027) o alla Sig.ra Loredana Ovizach (041
415812)

Domenica prossima 16 Giugno

GREST E CAMPISCUOLA

GIORNATA DELLA CARITÀ
Promossa dalla “S. Vincenzo”

Sono ancora aperte le iscrizioni al GREST il
venerdì dalle 16.00 alle 18.00 in Patronato.
Domenica 9 si chiudono le iscrizioni ai
Campiscuola

OFFERTE DELLA SETTIMANA

Mercoledì 12: Ore 20.45 al Cinema Italia, riunione
per TUTTI I CAMPISCUOLA con i genitori.

Pro Parrocchia: N.N. 50,00.
Dalla Giornata Missionaria dei Padri Comboniani:
3087,00.

Giovedì 13: Ore 20.45 al Cinema Italia, riunione per
il GREST con i genitori.

