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Foglio Collegamento n. 34 del 26 agosto  2018 

Domenica XXI  del tempo ordinario   B 

Gesù è maestro di libertà, non di «imposizioni» 

Il Vangelo riporta la cronaca di 
un insuccesso di Gesù, e proprio 
nella sua terra, tra i suoi, non tra i 
farisei o i funzionari della vec-
chia religione. Succede a Cafar-
nao, teatro di tanti miracoli e in-
segnamenti: molti dei suoi disce-
poli si tirarono indietro e non 
andavano più con lui. 
E motivano l'abbandono: questa 
parola è dura. Chi può ascoltarla? 
Dura non perché indichi un'altra 
parete vertiginosa da scalare (sul 
tipo: amate i vostri nemici), ma 
perché ti chiama a pensare in 
grande, a volare alto, a capovol-
gere l'immagine di Dio: un Dio 
che si fa lieve come un'ala o una 
parola, piccola come un pezzo di 
pane, che ama l'umiltà del pane, e 
il suo silenzio e il suo scompari-
re... Un Dio capovolto. 
La svolta del racconto avviene 
attorno alla domanda: forse vole-
te andarvene anche voi? Gesù 
non suggerisce risposte, non im-
partisce ordini o lezioni: “ecco 
cosa devi oppure non devi fare”, 
ma ti porta a guardarti dentro, a 
cercare la verità del cuore: che 
cosa vuoi veramente? Qual è il 
desiderio che ti muove? Sono le 
domande del cuore, le sole che 
guariscono davvero. Appello alla 
libertà ultima di ogni discepolo: 
siete liberi, andate o restate; io 

non costringo nessuno; ora però è 
il momento di decidersi. 
Meravigliosa la risposta di Pietro, 
che contiene l'essenza gioiosa 
della mia fede: Signore da chi 
andremo? Tu solo hai parole di 
vita eterna.  

Attorno a te ricomincia la vita, tu 
tocchi il cuore e lo fai ripartire, 
con la delicatezza potente della 
tua parola. Che è povera cosa, un 
soffio, una vibrazione nell'aria, 
una goccia d'inchiostro, che puoi 
ascoltare o rifiutare, fare tua o 
relegare nel repertorio delle fol-
lie. Tu hai parole: qualcosa che 
non schiaccia e non si impone, 
ma si propone e ti lascia libero. 
Gesù è maestro di libertà. E se 
l'accogli spalanca sepolcri, ac-
cende il cuore, insegna respiri, 
apre strade e carezze e incendi. 
Mette in moto la vita. 
Parole che danno vita ad ogni 
parte di me. Danno vita al cuore, 
allargano, dilatano, purificano il 
cuore, ne sciolgono la durezza. 
Danno vita alla mente, perché la 
mente vive di verità altrimenti si 
ammala, vive di libertà altrimenti 
patisce. Danno vita allo spirito, 
perché custodiscono il nostro 
cromosoma divino. Danno più 
vita anche al corpo, agli occhi, 
alle mani, all'andare e al venire. 
Al dono e all'abbraccio. 
Parole di vita eterna, che è la vita 
dell'Eterno, che ora è qui a creare 
con noi cose che meritano di non 
morire. 
Volete andarvene anche voi? Io 
no, io non me ne vado, Signore. 
Io non ti lascio, io scelgo te. 

Come Pietro, pronuncio anch'io 
la mia dichiarazione di amore: io 
voglio te, voglio vivere, e tu solo 
hai parole che fanno viva, final-
mente, la vita. 
           P. Ermes Ronchi 

Don Livio si assenta dalla Par-
rocchia da domenica 26 pome-
riggio a venerdì  31 agosto. Per 
eventuali necessità ci si può 
rivolgere a don Giuseppe Grillo 
parroco del Duomo.   
Cell.   348 694 11 88 

 

MATRIMONIO 

Sabato 1 settembre alle ore 
11,00 a Santa Rita celebrano il 
loro matrimonio i coniugi Bru-
sadin Alessandro e Ros Giulia. 

Per la nuova famiglia tutta la 
nostra comunità cristiana assi-
cura la sua preghiera ed augu-
ra agli sposi serenità, gioia e 
pace. 

PELLEGRINAGGIO  

ASSISI E — CASCIA 

Venerdì 21 e sabato 22 settem-
bre si svolge il Pellegrinaggio ad 
Assisi e Cascia organizzato dalla 
Parrocchia S Rita. 

Quota di partecipazione € 250,00 
a persona; (€ 25,00 per camera 
singola). 
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Le SS Messe della Settimana  agosto 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
 
Sab   25  h 17,00   S. Antonio    
 + Carla, Telio 
 + Luigi e Maria 
 + Daniza 
 + Defti fam. Daneluzzo  
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Silvano e Gilda Falcomer 
 + Caldieraro Ruggero, Giuseppe e Antonella 
 + Zanon Nella 
 + Catto Giuseppe e Drigo Luigia 
 
Dom  26  Domenica XIX del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Camolese Silvano 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Per la Comunità 
 
Don Livio si assenta dalla Parrocchia da domenica 26 
pomeriggio a venerdì  31 agosto. 
Tutte le mattine, con suor Rosita, alle ore 8,15 la 
preghiera delle lodi, liturgia della Parola e Comunione 
eucaristica. 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 
 

Sig. Francesco  338 665 58 21 
Suor Rosita     331 132 42 63 
Don Livio       349 140 64 18 

In fondo alla chiesa ci sono le locandine con 
tutte le informazioni utili. 
Al pellegrinaggio tutti possono partecipare, 
in particolare sono invitati gli operatori pa-
storali. 
E’ un’occasione per affidarci a San France-
sco e alla nostra Patrona Santa Rita per una 
crescita spirituale e all’inizio del nuovo An-
no Pastorale. 

Si raccomanda di iscriversi in tempo.. Appe-
na raggiunto il numero si chiudono le iscri-
zioni. 

APERTURA 
  

ANNO PASTORALE 2018-2019 
 

Domenica 16 settembre alle ore 15,00  
presso la Chiesa del Beato Odorico di 

Pordenone si svolge la solenne apertura  
 

dell’Anno Pastorale  
sul tema della Lettera per  

l’anno 2018—2019 sul tema:  
 

“TOCCARE LA CARNE DI CRISTO. 
Incontrare, ascoltare e  

condividere la vita dei poveri”. 
 

Alle ore 15,30 ci sarà la relazione di Pao-
lo Beccegato, vicedirettore Caritas italia-
na e alle ore 20,30 la solenne celebrazio-
ne con il Vescovo in Duomo Concatte-
drale di San Marco.  

PER GUARIRE LA SOLITUDINE 

“La famiglia è la prima e più potente medicina contro 

una delle peggiori ‘malattie’ dell’uomo contemporaneo, 

la solitudine”. Lo ha detto Francesco Belletti, direttore 

del Centro studi famiglia (Cisf), intervenuto oggi sul 

tema: quale ruolo oggi per l’associazionismo familiare”, 

nell’ambito dell’incontro mondiale delle famiglie, in 

corso a Dublino. Belletti ha spiegato che “le famiglie 

associate generano bene comune, aggiungendo valore al 

capitale sociale di una comunità soprattutto nel suo co-

struirsi come soggetto aggregativo, in associazioni e reti 

che diventano interlocutori per tutti gli altri attori sociali 

e per la comunità ecclesiale”. Le famiglie, a suo avviso, 

si mostrano quindi “soggetti sociali collettivi, che co-

minciano ad avere voce, che si mettono insieme per 

‘produrre più famiglia’ – servizi, relazioni, esperienze di 

condivisione e di auto mutuo aiuto –, ma anche per con-

tare di più, per organizzarsi, per fare lobbying, pressio-

ne, protesta”. La sfida pastorale indicata da Belletti per 

loro è “l’aiuto per ogni famiglia a trovare ‘compagni di 

viaggio’”., attraverso nuove forme di connessione tra 

famiglie, più piccole, più direttamente collegate a uno 

specifico territorio, con relazioni ‘corte’ e ‘calde’, sem-

pre fortemente intrecciate ai concreti bisogni della vita 

quotidiana”. “Con la testimonianza, e anche con la paro-

la, le famiglie parlano di Gesù agli altri, trasmettono la 

fede, risvegliano il desiderio di Dio e mostrano la bel-

lezza del Vangelo e dello stile di vita che ci propo-

ne”  (Amoris laetitia) 


