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Domenica XIII del tempo ordinario
Liberarsi dall’egocentrismo

Come sempre il messaggio del Vangelo (oggi
Matteo 10,37-42) entra nelle nostre coscienze
e ci interpella; attraversa la storia, la illumina
e la verifica favorendo sempre un processo di
umanizzazione. Anche nel messaggio di oggi
la sollecitazione forte è a liberarsi dall’egocentrismo personale, di gruppo, di una parte del
mondo per aprirci ad un urgente e necessario
progetto planetario, sentendoci parte dell’unica famiglia umana, particelle nell’interdipendenza di tutto il creato.
La pandemia del Coronavirus ha evidenziato
la necessità della reciprocità e cooperazione
planetarie. E’ da verificare se questa sta diventando un insegnamento o se purtroppo
non sta avvenendo.
Certo la famiglia, il nucleo affettivo in cui si
vive è fondamentale, ma non deve diventare
una prigionia: “Chi ama suo padre e sua madre, suo figlio o sua figlia più di quanto ama
me non è degno di me”. Un linguaggio paradossale per indicare, a partire dalla propria
famiglia, l’apertura agli altri e alla storia.
E’ ugualmente importante non temere le conseguenze della propria coerenza di vita, anche se comporta la croce cioè l’incomprensione e l’isolamento: “Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di
me”.
Degni li Lui sono le donne, gli uomini
e le comunità profetiche e di martiri, fedeli,
coerenti e credibili fino in fondo nell’attuare il
Vangelo, cioè nell’impegno per l’umanità della
giustizia, verità e pace.

E’ ancora ugualmente importante non mettersi sulla difensiva, perché conservare la vita in
questo modo come persone, società, mondo
occidentale significa implodere, impoverirsi,
mentre vivere l’apertura e la dedizione comporta arricchimento per sé e per gli altri: “Chi
cercherà di conservare la sua vita, la perderà;
chi avrà perduto la propria vita per me la ritroverà”.
In una omelia, alla Badia Fiesolana, ormai
tanti anni fa nell’Eucarestia di una domenica,
padre Ernesto Balducci così si esprime: “Da
che cosa dipende il fatto che io sia in grado di
conoscere gli altri, di entrare nella lingua degli altri e anche delle cose? Qual è l’atto decisivo?
La risposta è questa: tutto decide la nostra
scelta di vita: se tu scegli di vivere facendo
centro su di te, hai voglia di studiare, di diventare un luminare universitario, un premio
Nobel. Non capirai niente. Se tu scegli di mettere il centro di te fuori di te, al centro delle
creature e delle cose, tu trovi la sapienza.
Non è un dono che si riceve per partecipazione. E allora dobbiamo trovarci pronti alle occasioni in cui la sapienza bussa alla nostra
porta”.
Il Vangelo insiste sull’accoglienza
che riferita alle diverse persone e situazioni è
la dimensione fondamentale e decisiva della
fede, della vita, della cultura, delle decisioni
etiche e politiche.

CATECHESI E FAMIGLIA
A CHE PUNTO CI
TROVIAMO?
Quale è la situazione attuale? A livello nazionale
e diocesano per quanto riguarda la catechesi si prevedono novità, regole: gruppi di 7 bambini; di 10
ragazzi; che resteranno per molto tempo fino al 31
marzo circa? Non si sa. A settembre ci verranno
date indicazioni per la catechesi. Noi iniziamo fin da
ora per non trovarci impreparati. Non abbiamo nulla
di certo sulla celebrazione dei sacramenti. Ci verran-

no date indicazioni generali e linee diocesane. E’
appena uscita una traccia di riflessione che, come un
vademecum, ci dovrà accompagnare nella riflessione
sulla epidemia alla luce della riflessione sul centro
della fede cristiana che il mistero pasquale.
Rapporto fede e vita La pandemia ha fatto emer gere il vissuto della fede e l’indifferenza religiosa.
Dobbiamo renderci conto che il cristianesimo non è
più un fatto sociologico, o una tradizione per i nostri
paesi. C’è un cristianesimo solo superficiale e uno
autentico. Il cristianesimo è autentico solo se parte
dal cuore, dal rapporto personale con il Signore.

come: pregare in famiglia una volta alla settimana;
leggere il Vangelo della domenica; creare nuove
buone abitudini di vita superando l’idea che i genitori non sono competenti come lo è il prete.
Chiediamoci come rivedere le nostre celebrazione
dei sacramenti perché non sia una ripetizione di
quanto fatto prima o del “abbiamo sempre fatto così”.

Giu - LUGLIO 2020
Intenzioni ss. Messe

Ruolo della famiglia E’ emerso il ruolo importante
della famiglia. Oggi le famiglie sono più uguali, ma
appaiono profondamente diverse fra di loro. Ci sono famiglie che vivono la domenica, che pregano e
si impegnano. A queste va la nostra comprensione e
maggior attenzione, senza trascurare le altre. E’ necessaria oggi una nuova evangelizzazione riservata
agli adulti che aiuti a far nascere o rinascere una fede illuminata dalla Parola di Dio.

La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene
preceduta dalla preghiera delle Lodi.

Il senso della Comunità cristiana
Stiamo verificando una netta separazione tra il Corpo eucaristico e il Corpo ecclesiale. Non si possono
questi due ambiti come siamo abituati a fare quando
non viviamo la domenica come giorno del Signore,
con l’incontro con la comunità cristiana. La fede non
si può vivere stando chiusi in casa assistendo alla S.
Messa per televisione, perché la fede, se non siamo
ammalati o con grosse difficoltà di autonomia, per
sua natura è incontro e comunione con gli altri, è
ecclesiale.
L’Eucarestia non è qualcosa di individuale, di
intimistico di privato, non è una devozione come
altre, ma è una espressione viva del nostro essere
Chiesa. Va quindi r ecuper ata la dimensione ecclesiale e comunitaria.

Mer 1 luglio h 8.30
+ Daneluzzo Antonio
+ Fagotto Angelo
+ ann Giuseppe Grammatica

Battesimi, Prime Comunioni, Cresime, Matrimoni,… chiediamoci come coinvolgere la comunità
nella celebrazione dei sacramenti? Non possiamo
sorvolare su quanto è accaduto in questi mesi misconoscendo o facendo finta di niente. Nostra preoccupazione non dev’essere quando celebrare i sacramenti (la data), ma come coinvolgere tutta la comunità cristiana e, in particolare, le famiglie dei ragazzi
aiutando tutti a recuperare la propria appartenenza
alla comunità cristiana.
Come coinvolgere le famiglie ricordando loro che
ricevere il Battesimo, fare la Comunione, ricevere la
Cresima sono gradini per una più piena e consapevole appartenenza alla comunità cristiana.
Non ha senso celebrare un sacramento senza appartenenza alla chiesa; non ha senso parlare di Cristo
senza Chiesa. Pur con tutti i limiti e i difetti perché
è una realtà umana, la Chiesa non è invenzione dei
preti, ma frutto di una espressa volontà di Cristo.
Trasmettere ai figli buone abitudini Bisogna educare le famiglie a trasmettere ai figli buone abitudini

Lun 29 h 8.30
+ Anime
Mart 30 h 8.30
+ Anime

Giov 2 h 8.30
+ Agostino e Maria
Ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE EU
CARISTICA
Ven 3 h 8.30 Primo venerdì del mese
+ Anime
Sab

4 h 17.00 a San Antonio
+ Manlio e Teresa
+ Defti Moretto
+ Defti Bacchet
+ Defti fam. Marchitiello Antonio
h 18.30 in parrocchiale
+ Per la Comunità

Dom 28 XIV domenica del tempo ordinario
h 9.00 a San Antonio
+ Defti Celio Dal Cin
h 10.30 in parrocchiale
+ defti Codolo e Calderan
+ Carmela e Mario

Li affidiamo al Signore:
* Semak Olga ved. Pelloia Marcello
(+ 22/06/2020).
* Coronet Giorgio marito di Silvana Furlan
(+25/06/2020)

