
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 19 16ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Condominio S. Antonio e Fam. 
 � D.ta Pedrini Maria (8° g.) 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Angelo Steccanella - Fam.Sacilotto  
 � D.ti Fam. Golinelli - Ferrarini 
 � D.ti Luciana e Adriano Scarpa 
 � D.to Zanotel Luigi 

Lunedì 20 
S. Apollinare  

h 8.30  � D.ti Fam. Michelini Ada 

Martedì 21 
S. Lorenzo da Brindisi  

h 8.30 � D.ta Gonfiotti Giovanna 
 � D.ti Suzza Luciano e Regina 

Mercoledì 22 
S. Maria Maddalena  

h 8.30 � D.ta Scapin Elisabella 
 Ann. � D.to Berni Giuseppe 

Giovedì 23 
S. Brigida, patrona d'Europa  

h 8.30 � D.ti Mercante - Acco - Pivetta 

Venerdì 24 
S. Šarbel Makhluf  h 8.30  � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 

Sabato 25 
S. Giacomo, apostolo  

 

Chiesa S. Antonio h 17.00  Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.ti Silvano e Gilda 

DOMENICA 26 17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.to Camolese Silvano 
 � D.ti Fantinel Valentino e Dina (Ann.) 
 � D.ti Marchese Fiorina e genitori 
 � D.ti Ugo - Giuseppe - Giovanni 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Santellani Onorina e Michele 
 � D.to Blasis Luigi 
 � D.to Carbognin Abbondio (30° g.) 
 � D.ti Acampora Mario - De Poli Ermenegilda 
 � D.to Mares Mario 
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Cristo, nostro riposo 
 

L'estate avanza veloce, qualcuno sta sognando le ferie, 

qualche altro le ha già archiviate, per i più non se ne parla 

neppure… Ma uno stacco, anche minimo, è indispensabile 

all'uomo. Per ritemprarsi, per ripartire. Il Vangelo ci offre 

un tocco da maestro. I dodici sono stati in missione e ora 

raccontano quello che hanno «fatto» e «insegnato». I due 

verbi sintetizzano il compito affidato loro da Gesù nel 

momento di costituirli «apostoli»: sono stati scelti per pre-

dicare e cacciare i demoni. Proprio lui, che aveva preso 

l'iniziativa di inviarli in missione, ora si affretta a invitarli a riposare. In questo 

modo si realizza il secondo obiettivo per il quale aveva scelto i dodici: 

«Affinché stessero con lui». Gesù offre ai suoi discepoli il riposo di cui hanno 

certamente bisogno dopo l'attività apostolica. Li porta («con lui»), per speri-

mentare che la missione è legata ad una continua e approfondita comunione 

con lui, in luogo tranquillo. Il riposo consiste soprattutto nello stare con lui. 

Questa è la dinamica della vita apostolica, secondo Marco: la combinazione 

adeguata dell'intimità con Gesù (tempo di apprendistato e di comunione) con 

la missione (tempo di attività e di insegnamento). Nella familiarità rimane ben 

evidenziato il riposo che Cristo offre loro. Nella risposta di Gesù risuonano 

quelle altre sue parole: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e 

io vi darò sollievo» (Mt 11,28). Gesù stesso è il riposo dell'apostolo. La missione 

apostolica, il lavoro apostolico, non è facile e comporta stanchezza. Così è 

nell'essere testimoni. Nessuno ha detto che debba essere altrimenti. Ma  

l'evangelista che fa attenzione a Gesù ne sottolinea la reazione di fronte alla 

moltitudine in attesa: di compassione. Sia così per noi! 



QUANTO BISOGNO ABBIAMO, SIGNORE, 
DI FERMARCI UN ATTIMO E RIPOSARE! 

 

Non tanto per la fatica della strada, quanto per l'affanno della vita; 
della mia vita, tanto agitata, tanto tremendamente rivolta all'esterno; 
tanto impregnata di occupazioni, studi, famiglia... Sento come se tu 
mi avessi invitato, come lo facesti una volta coi tuoi discepoli: 
«Venite anche voi con me, in un luogo solitario, per riposare un 
po'» (Mc 6,30). Quanta necessità di solitudine, di «stare» serena-
mente, senza far altro che pormi alla tua presenza, zittire i rumori 

esterni e lasciare che quelli interiori si facciano via via più silenziosi, fino a che 
gli uni e gli altri spariscano del tutto. Godere di quella «solitudine sonora» che 
desidero di tutto cuore, in cui Tu mi parli senza suono di parole; in cui Tu  
direttamente ti dirigi al mio cuore. Parla, Signore, al mio cuore. Rasserena il 
mio cuore agitato, intrappolato in tante e tante cose che mi allontanano da Te. 
Sii Tu il mio unico e prezioso tesoro, e allora potrò concentrarmi in Te, perché 
so che «dov'è il tuo tesoro, lì sta il tuo cuore». Il cuore è la misura dell'uomo. 
E un cuore che prega dev'essere un cuore che ama. Mi piacerebbe, Gesù, pos-
sedere un cuore come quello di tua Madre, che custodisca la tua parola e la 
mediti nel suo interiore, la contempli, l'incarni e la proclami. Un cuore che, 
poiché prega, s'apre come un ventaglio al mondo di chi soffre. Donami, Signore, 
un cuore come il tuo, che ama, che non conosce egoismi, che non custodisce 
la vita per sé, che rimane attento e vigile verso il cuore di ogni fratello. Ti ripeto, 
con sant'Agostino: «Signore, ci hai creati per Te, e il nostro cuore vive inquieto 
finché in Te non riposa». Insegnami e aiutami a far di Te il centro del mio  
cuore. Amen. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 25 Luglio dalle 17.30 alle 19.30 

Segue - Misericordiae Vultus 
 

7. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni 
versetto del Salmo 136 mentre si narra la storia della rivelazione di Dio. In 
forza della misericordia, tutte le vicende dell’antico testamento sono cariche 
di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con 

Israele una storia di salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”, 
come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inseri-
re tutto nel mistero eterno dell’amore. È come se si volesse dire che non solo nella 
storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del Padre. 
Non è un caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire questo Salmo, il “Grande 
hallel ” come viene chiamato, nelle feste liturgiche più importanti. Prima della Passione 
Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo 
quando dice che « dopo aver cantato l’inno » (26,30), Gesù con i discepoli uscirono 
verso il monte degli ulivi. Mentre Egli istituiva l’Eucaristia, quale memoriale perenne 
di Lui e della sua Pasqua, poneva simbolicamente questo atto supremo della Rivela-
zione alla luce della misericordia. Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù  
viveva la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe 
compiuto sulla croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende 
per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello nella 
nostra quotidiana  preghiera di lode: “Eterna è la sua misericordia”. 
 

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere 
l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di 
rivelare il mistero dell’amore divino nella sua pienezza. « Dio è amore » (1 Gv 
4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista  
Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La 
sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue rela-
zioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile.  
I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, esclu-
se, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di mise-
ricordia. Nulla in Lui è privo di compassione. Gesù, dinanzi alla moltitudine di perso-
ne che lo seguivano, vedendo che erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì 
fin dal profondo del cuore una forte compassione per loro (cfr Mt 9,36). In forza di 
questo amore compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati (cfr Mt 
14,14), e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle (cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva 
Gesù in tutte le circostanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel 
cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Quando incontrò la 
vedova di Naim che portava il suo unico figlio al sepolcro, provò grande compassione 
per quel dolore immenso della madre in pianto, e le riconsegnò il figlio risuscitandolo 
dalla morte (cfr Lc 7,15). Dopo aver liberato l’indemoniato di Gerasa, gli affida que-
sta missione: « Annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto 
per te » (Mc 5,19). Anche la vocazione di Matteo è inserita nell’orizzonte della mise-
ricordia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissarono quelli di 
Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia che perdonava i peccati di quell’uomo 
e, vincendo le resistenze degli altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per 
diventare uno dei Dodici. San Beda il Venerabile, commentando questa scena del 
Vangelo, ha scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: 
miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato questa espressione, tanto da 
farla diventare il mio motto.       - Continua 

Attività Estiva 
Segnaliamo le attività estive programmate dalla parrocchia “Beata Vergine Maria Regina”:  
Campo animatori a Bibione da Martedì 18 a Venerdì 21 Agosto.  
Tel. per info Don Andrea 0421-272657 oppure 339-1215378.  
Campo delle famiglie a Fusine dal 23 al 30 Agosto. 
Tel. per info Daniele Ferraresso 349-1553872 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 11 Luglio è deceduta Santa Calderan ved. Carlin di anni 78. 
Affidiamo la nostra defunta alla fedeltà di Dio. Egli, misericordia infinita, 
perdoni i suoi errori e dia a lei la vita eterna. 

In memoria di Vignando Aldo la famiglia ha donato per le opere parrocchiali  
€ 100,00. Si ringrazia per la generosità.  


