
DOMENICA 21
16ª DEL TEMPO ORDINARIO

Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.
R Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 Per Carlo e Monica ( ad. m. d.)
 D.to Elivio Ongela  D.ti Stival Carmelo e Angela

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Per un malato - Ann. D.ta Gonfiotti Gio-
vanna  D.to Mario Mares  D.ti Santellani Onorina e
Michele  D.to De Blasis Luigi

Lunedì 22
S. Maria Maddalena

Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose.
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
h 8,30 Per un malato - Ann.  D.ta Scapin Elisabetta
 D.to Zanotel Luigi —  D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto

Martedì 23

S. Brigida, patrona d'Europa

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.
R Benedirò il Signore in ogni tempo.
h 8,30 Per un malato  D.ti Mercante e Acco

 D.to Antonio Muscolino

Mercoledì 24
S. Charbel Makhluf

Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto.
R Diede loro pane dal cielo.
h 8,30 D.ti De Mercurio — Nicolella

Giovedì 25
S. Giacomo, apostolo

Il mio calice, lo berrete.
R Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
h 8,30 D.ti Teresa Emanuele e Michela

Venerdì 26
Ss. Gioacchino e Anna

Colui che ascolta la Parola e la comprende, questi dà frutto.
R Signore, tu hai parole di vita eterna.
h .8,30  D.to Camolese Silvano D.to Santesso Mirto e
familiari defunti  D.ti Peloia Anna e familiari
 D.te Annalisa e nonne

Sabato 27
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla
mietitura.
R Offri a Dio come sacrificio la lode.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Condominio S. Antonio e familiari

Chiesa Parrocchiale h 18,30 Per Stefania —  D.ta Gilda

DOMENICA 28
17ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiedete e vi sarà dato.
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 Ann. Campaner Ugo D.ti Marchese Fiorina
e genitori

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.ti Fagotto Gino e Gianfranco  D.ti Giusto
Giovanni e Vilma  D.ti Anna Berti, Natalino e Regina
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Ascoltare il Signore
Cos’è veramente importante, nella nostra vita di
cristiani? Qual è la parte migliore, più vera, che
ci sostiene ed indirizza? Abramo e Marta sem-
brano seguire le indicazioni che Gesù tante volte
ha benedetto: l’accoglienza e il servizio. Eppure,
nell’episodio narrato oggi, Gesù loda un altro
aspetto, ancora più decisivo: stare ai suoi piedi

ed ascoltarlo. Le due cose non sono slegate: chi segue con atten-
zione ed amore l’insegnamento di Gesù trae l’ispirazione e la forza
per operare nella carità. Vanno però messe nel giusto ordine: prima
si controlla il motore e si fa il pieno, poi si parte per il lungo viaggio.
A volte le nostre comunità sono tentate dall’attivismo. Tutti sono
indaffarati a realizzare opere e incarichi, rischiando di perdere di
vista gli obiettivi di fondo. Le comunità non possono essere sol-
tanto centri sociali, culturali o ricreativi. Lo diventano quando
nella fede e nella preghiera ci accorgiamo che è l’impegno che Dio
ci chiede nella nostra realtà. Ma non possono fare a meno della
sorgente: l’accoglienza interiore del Signore, colui che è la nostra
salvezza. Abbiamo scoperto la preziosità delle foreste e dei boschi, il
vero polmone verde che fa respirare il nostro mondo attraverso la
fotosintesi clorofilliana… forse, nell’ottica di Dio, un giorno scopriremo la
preziosità di monasteri e rosari, di meditazioni e contemplazioni, spesso
bollate come “antiche” e relegate a generazioni di anziani che
“non hanno altro da fare”. Invece sono le vere oasi di spiritualità
che segnalano, a un mondo che non ha tempo, l’importanza di
fermarsi, di centrarsi, di arrendersi al Mistero che lo ha creato
e lo chiama ad essere, prima che a fare.



UNA SOLA COSA È NECESSARIA
Anch’io, Signore, mi affanno e mi preoccupo di
molte cose. Mi hanno insegnato così: “Attento a
come ti vesti! Attento a come ti atteggi! Attento
a chi ti sta intorno! Attento alle norme ed alle
leggi! Attento a chi ti parla… a chi ti ascolta!
Attento a chi vuoi bene!”. Così la mia parte più
sensibile si ritrova nella dimensione dello stress e
della preoccupazione continua, mascherata da
responsabilità. È responsabilità o delirio di onni-
potenza? Eppure, anche per Te, tutto è più sem-

plice. Quante preoccupazioni si rivelano infondate? Quanto sono
serviti l’affanno e la paura? Quante occupazioni sono state real-
mente necessarie ed efficaci? Aiutami, Signore, a costruire una
vita più essenziale, dove le paure si sciolgono al sole della verità,
dove il tempo è una possibilità e non una scadenza, dove la sere-
nità passa anche dal perdono verso se stessi. Aiutami a scegliere
quello che è utile al mio equilibrio, sfrondando ogni abitudine
inefficiente, trascurando ogni sogno illusorio, facendo sloggiare
ogni tarlo fuorviante. Aiutami, Signore, a discernere ciò che è
veramente importante, ciò a cui è indispensabile rivolgere la mia
attenzione:le persone più che le cose, la gioia più che gli affari, il
cuore più che il dovere. Aiutami a trasmettere messaggi conse-
guenti: di apertura più che di chiusura, di accoglienza più che di
difesa, di opportunità più che di moralismo. Aiutami, Signore, ad
ascoltarTi: appunto, l’unica cosa veramente necessaria.

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 13/07/2013 è deceduta: Franca Sella ved. Rossi di anni 89.

Morire è iniziare a vivere la vera vita. Padre accogli questa nostra

defunta nel tuo amore. Porgiamo alla famiglia le più sentite condoglianze.

La nostra fede - Dio Padre
La fede cristiana si qualifica e si distingue rispetto ad altri fenomeni religiosi
perché ha il coraggio di chiamare Dio "Padre". Se l’essere onnipotente e creatore,
potremmo dire, sono note fondamentali che appartengono al buon senso teologico
di chi crede in Dio, la qualità di Padre invece non è così scontata, perché è un
richiamo forte all’esperienza umana della paternità. Come ogni esperienza umana,
per quanto positiva, anche quella della paternità ha i suoi limiti e le sue oscurità.
Qui si tratta però di dire che Dio è Padre, ben consapevoli che ogni parola umana
adoperata per parlare di Dio risulta sempre parziale e insufficiente. La riflessione teolo-
gica infatti parla di linguaggio analogico, cioè, semplificando alquanto, di un lin-
guaggio che usa paragoni e non definizioni. Infatti c’è chi potrebbe con grande
facilità pensare a Dio come il proprio padre, perché ha avuto un’esperienza positi-
va e costruttiva dell’autorità, dell’ordine, della legge che ogni buon padre è tenuto
a insegnare. Ma, purtroppo, c’è anche chi non ama assolutamente rifarsi alla
esperienza paterna perché fonte di dispiaceri e di contrasti molteplici.
L’esperienza umana, tuttavia, va sempre ricordato, non è la fonte della verità, ma
un mezzo attraverso il quale impariamo la verità della cose. Così è stata
l’esperienza di Israele, che aveva imparato a chiamare Dio come Padre solo tardi-
vamente (cf. Is 63,16), dopo l’esilio, avendo esperimentato che Dio è fedele alle sue
promesse e non abbandona il suo popolo, ma se ne prende cura e gli ridona sem-
pre vita. Si tratta però, nell’Antico Testamento, del popolo nel suo insieme che
riconosce Dio come Padre. Ma nel caso di Gesù di Nazaret, si tratta di un solo
individuo che grida a Dio Abbà, Papà. Il termine abbà è una parola aramaica, un
diminutivo di Ab, che significa ’padre’. Nessuno mai prima di Gesù aveva osato
rivolgersi a Dio con un termine così familiare, intimo e confidenziale. Tutti gli stu-
diosi riconoscono che Abbà appartiene alla più antica e autentica rivelazione cri-
stiana, essendo una novità assoluta nel panorama dell’adorazione e del culto a
Dio. Viene ricordato da Marco (14,36) durante la passione, ma anche S. Paolo,
che raccoglie tale memoria dalla primitiva comunità cristiana (Rom 8,15; Gal
4,6), non esita a dire che in virtù dello Spirito di Gesù che i cristiani possono gri-
dare a Dio con forza, con la stessa intimità e con la stessa confidenza di Gesù.
Forse più che con altre parole Gesù ci ha fatto capire che il mistero di Dio non è una
realtà da temere e da anestetizzare con mille questioni, ma un padre che dà la vita
e che non rifiuta nessuno dei suoi figli, perché a lui sempre possiamo gridare per-
ché egli ci ascolta.

Don Maurizio Girolami
“PERDONO D’ASSISI”.

DAL MEZZOGIORNO DEL 3 AGOSTO  ALLA MEZZANOTTE DEL 4 AGOSTO E’ POSSI-
BILE LUCRARE L’INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO D’ASSISI CHE SI PUO’ AP-
PLICARE AI VIVI E AI DEFUNTI.
Per lucrare l’indulgenza si deve: Visitare la Chiesa Parrocchiale e recitare un Padre
nostro, il Credo e una preghiera per il S.Padre, confessarsi e comunicarsi entro 8 giorni.
Per dare la possibilità a tutti di accostarsi alla confessione sacramentale, il Parroco sarà
in chiesa parrocchiale dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.00 di Venerdì 2
Agosto. Approfittiamo di questo mezzo che la Chiesa mette a nostra disposizione e
facciamo tesoro dell’occasione per fare una buona confessione e comunione.


