
       Parrocchia Santa Rita da Cascia    
 Via Cesare Beccaria, 22 
 30026 PORTOGRUARO (VE) 
 ww.srita.info – EMAIL: santaritaportogruaro@gmail.com  
 Parroco: don Livio  Tonizzo 349 140 64 18 - Tel.   0421 74 696.  
 Email: donliviotonizzo@gmail.com  - Suor Rosita: 331 132  42  63 

 

Foglio Collegamento n. 25 del 24 giugno 2018 

Il passaggio tra i due Te-
stamenti è un tempo di 
silenzio: la parola, tolta al 
sacerdozio, volata via dal 
tempio, si sta intessendo 
nel ventre di due madri, 
Elisabetta e Maria. Dio 
scrive la sua storia dentro 
il calendario della vita, 
fuori dai recinti del sacro. 
Zaccaria ha dubitato. Ha 
chiuso l'orecchio del cuore 
alla Parola di Dio, e da 
quel momento ha perso la 
parola. Non ha ascoltato, e 
ora non ha più niente da 
dire. Eppure i dubbi del 
vecchio sacerdote (i miei 
difetti e i miei dubbi) non 
fermano l'azione di Dio.  
 
Per Elisabetta si compì il 
tempo del parto e diede 
alla luce un figlio... e i vi-
cini si rallegravano con la 
madre.  
Il bambino, figlio del mira-
colo, nasce come lieta tra-
sgressione, viene alla luce 

come parola felice, 
vertice di tutte le na-
tività del mondo: 
ogni nascita è profe-
zia, ogni bambino è 
profeta, portatore di 
una parola di Dio 
unica, pronunciata 
una volta sola. 
Volevano chiamare il 
bambino con il nome 
di suo padre, Zacca-
ria. Ma i figli non 

sono nostri, non apparten-
gono alla famiglia, bensì 
alla loro vocazione, alla 
profezia che devono an-
nunciare, all'umanità; non 
al passato, ma al futuro. 
 
Il sacerdote tace ed è la 
madre, laica, a prendere la 
parola. Un rivoluzionario 
rovesciamento delle parti. 
Elisabetta ha saputo ascol-
tare e ha l'autorevolezza 
per parlare: «Si chiamerà 
Giovanni», che significa 
dono di Dio (nella cultura 
biblica dire “nome” è co-
me dire l'essenza della per-
sona). 
Elisabetta sa bene che l'i-
dentità del suo bambino è 
di essere dono, che la vita 
che sente fremere, che sen-
tirà danzare, dentro di sé 
viene da Dio. Che i figli 
non sono nostri, vengono 
da Dio: caduti da una stella 
fra le braccia della madre, 
portano con sé lo scintillio 

dell'infinito. E questa è 
anche l'identità profonda di 
noi tutti: il nome di ogni 
bambino è “dono perfetto”. 
E domandavano con cenni 
a suo padre come voleva 
che si chiamasse... Il padre 
interviene, lo scrive: dono 
di Dio è il suo nome, e la 
parola torna a fiorire nella 
sua gola. Nel loro vecchio 
cuore i genitori sentono 
che il piccolo appartiene 
ad una storia più grande. 
Che il segreto di tutti noi è 
oltre noi. 
 
A Zaccaria si scioglie la 
lingua e benediceva Dio: la 
benedizione è un'energia di 
vita, una forza di crescita e 
di nascita che scende 
dall'alto e dilaga. Benedire 
è vivere la vita come un 
dono: la vita che mi hai 
ridato/ ora te la rendo/ nel 
canto (Turoldo) 
. 
Che sarà mai questo bam-
bino? Grande domanda da 
ripetere, con venerazione, 
davanti al mistero di ogni 
culla. Cosa sarà, oltre ad 
essere vita che viene da 
altrove, oltre a un amore 
diventato visibile? Cosa 
porterà al mondo questo 
bambino, dono unico che 
Dio ci ha consegnato e che 
non si ripeterà mai più? 
 

Ermes Ronchi 

Natività di S. Giovanni Battista 

 

La nascita del Battista ci insegna che i figli non sono nostra proprietà 

Ci pensiamo mai, come mo-
struoso e assurdo sarebbe se 

a partire in questo modo fossi-
mo noi, i nostri figli?  

L’ideologia repulsiva che molti 
percepiscono in questi mesi  

ha bisogno che quei migranti 
siano solo numeri, massa inde-

finita. È facile infatti disinte-

ressarsi della sorte di una 
massa anonima: ma quando 

vedi i volti, ascolti l’odissea di 
un bambino, senti i pianti, porgi 

l’orecchio alle voci rotte di un 
manipolo di superstiti, ecco, i 

numeri diventano uomini, don-
ne, ragazzi e ragazze, bimbi. E 

allora la questione rischia di 
bussare alla nostra porta, di 

farci male. Non si può più par-

lare stolidamente di «pacchia» 
o di «crociera», quando si 

comincia a vedere la realtà. La 
realtà, cioè la carne di uomini 

come noi. Di bambini che fanno 
migliaia di chilometri da soli, 

chissà come vivendo, mangian-
do, dormendo, come piccole 

povere prede inseguite. 
Di donne con un bimbo in brac-

cio dopo aver subito chissà 
cosa da chissà chi, affamate, 

senza più latte al seno, eppure 

in marcia, con viscerale osti-

E SE FOSSIMO NOI  

A PARTIRE ? 
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Le SS Messe della Settimana  – giugno 
La S Messa feriale si celebra alla sera 

 
 
Sab   23  h 17,00   S. Antonio    
 + Carla e Telio 
 + Maria 
 + Longato Giorgio 
 + Mistica Antonio e Danilo 
 + Defti Dusolina e Luigi 
  
 h 18,30    Parrocchia   
 + Defti Marcante, Acco e Pivetta 
 + Defti Giacomel e Driusso 
 + Gilda e Silvano Falcomer 
 + Catto Giorgio 
 + Defti fam Bacchiega 
 + Caldieraro Aldo, Edo e Carolina 
 
Dom  24  Natività di S Giovanni Battista 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Camolese Silvano 
 + Marchese Fiorina 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Zanotel Luigi 
 + Giuseppin Luigia e Pascotto Umberto 
 + Defti De Mercurio e Nicolella 
 + ann Luccio Iolanda 
 + Teresa, Pina e Biagio 
 
Lun  25  h   18  Parrocchia   
 +  Zanon Giovanna 
 
 
Mart 26  h  18 Parrocchia   
 + Brun Giovanni 
  
Mer   27  h  18   Parrocchia    
 + Florean Maria 
 
Giov 28 h  18 Parrocchia   
 +  Non c’è messa 
 
Ven  29 h  18 Parrocchia -  Ss Pietro e Paolo Apostoli  
 +  Anime 
 
AVVISO: La S. Messa viene celebrata alla sera alle ore 
escluso giovedì. 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

grest 2018 
 

Sabato 30 giugno dopo la S. Messa delle 

ore 18,30 si conclude con il Gran Finale 

il GREST 2018.  Sono invitati tutti gli 

iscritti ed i loro genitori e nonni. 

Un grandissimo GRAZIE alle persone 

adulte che hanno gestito i laboratori e ai 

giovani animatori per l’impegno e la de-

dizione con cui si sono avvicinati ai ra-

gazzi come fratelli e sorelle maggiori 

attraverso le scenette de “La Bella e la 

Bestia” ed i giochi. Un grazie ricono-

scente anche ai nonni che hanno offerto 

il loro tempo per la sorveglianza. 

nazione. La realtà, è la carne di giovani donne che, incinte, comunque par-
tono e affrontano il Mediterraneo. (Disperate, o invece spinte da una auda-

ce, quasi folle speranza?) E quel povero corpo appesantito da un bambino 
nel ventre e abbandonato alle onde duole, se ti fermi a pensarci, come una 

ferita. Noi poveri di figli, noi popolo invecchiato, e quella ragazzina con il 
suo germoglio buttata via e perduta – dentro al nostro mare, come una 

cosa da niente. 

Papa Francesco  a Ginevra 
 

«Guai a chi specula sul pane! Il cibo di base per la vita quotidiana dei popo-

li dev'essere accessibile a tutti". A levare il grido è stato il Papa, al Pa-

laexpo di Ginevra, dove ha spiegato che "chiedere il 
pane quotidiano è dire anche: ‘Padre, aiutami a fare una 

vita più semplice’". "La vita è diventata tanto complicata, 
per molti è come drogata".  "Si corre dal mattino alla 

sera, tra mille chiamate e messaggi, incapaci di fermarsi 
davanti ai volti, immersi in una complessità che rende 

fragili e in una velocità che fomenta l’ansia". S’impone 

una scelta di vita sobria, libera dalle zavorre superflue 
che riempiono la vita ma svuotano il cuore".  

"Scegliamo le persone rispetto alle cose, perché fermen-
tino relazioni personali, non virtuali. Torniamo ad amare 

la fragranza genuina di quel che ci circonda.  Il "Pane 

quotidiano" è Gesù. "Senza di lui non possiamo fare 
nulla. È lui l’alimento base per vivere bene". "A volte, 

però, Gesù lo riduciamo a un contorno", il monito: "Ma se 

non è il nostro cibo di vita, il centro delle giornate, il 

respiro della quotidianità, tutto è vano.  

«Lasciamoci provocare dalle sfide del mondo» 
«Chiediamoci allora: che cosa possiamo fare insieme?  

Possiamo lavorare insieme.  «La credibilità del Vangelo  

è messa alla prova dal modo in cui i cristiani rispondono 
al grido di quanti, in ogni angolo della terra, sono ingiu-

stamente vittime del tragico aumento di un’esclusione 
che, generando povertà, fomenta i conflitti e «i deboli 

sono sempre più emarginati, senza pane, lavoro e futuro, 
mentre i ricchi sono sempre di meno e sempre più ric-

chi» . 
«Sentiamoci interpellati  dal pianto di coloro che soffro-

no, e proviamo compassione».  
Soprattutto «incoraggiamoci a superare la tentazione di 

assolutizzare determinati paradigmi culturali e di farci 

assorbire da interessi di parte. Non possiamo disinteres-
sarci, «e c’è da inquietarsi quando alcuni cristiani si 

mostrano indifferenti nei confronti di chi è disagiato. 

*  *  *  *  * 


