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Domenica XIV del tempo ordinario 

 

Il Dio di Gesù di Nazareth sta con gli umili, i poveri, 

non con i presuntuosi e arroganti 

Il messaggio del vangelo (oggi Matteo 11,25-30) entra 
nelle coscienze, le sollecita, richiama e sostiene per co-
struire l’umanità della giustizia e della pace. 
La preghiera di gratitudine che Gesù esprime è rivoluzio-
naria: “Ti ringrazio Padre, Signore di tutto l’universo per-
ché hai voluto far conoscere a gente povera e semplice 
quelle cose che hai lasciato nascoste ai sapienti e agli in-
telligenti. Sì, Padre, così tu hai voluto”. 
Gesù esprime l’esperienza che sta vivendo: coloro che 
presumono di essere sapienti e intelligenti rifiutano la sua 
persona e il suo messaggio. 
Chi sono? 
Gli uomini del potere religioso: i sacerdoti del tempio, i 
maestri della legge, i componenti del Sinedrio nella loro 
rappresentanza politico-religiosa. 
Sono gli uomini che garantiscono, perpetuano e difendo-
no il sistema esistente.  Gesù avverte la progressiva cre-
scita del rifiuto nei suoi confronti che culminerà nella 
decisione di ucciderlo. 
Chi sono oggi? Gli uomini del potere economico, politico, 
dei mezzi di informazione, della religione, che pretendono 
di sapere e di gestire comunità, Paesi, mondo intero in 
modo che il sistema attuale si consolidi e si perpetui, che 
nulla cambi se non per aumentare i loro vantaggi e il loro 
potere. 
E pensando e agendo sono contrari al messaggio del Van-
gelo, anche se poi unendo presunzione e arroganza più di 
qualche volta in modo blasfemo dichiarano di esserne 
difensori e promotori. Gesù al contrario constata che la 
gente povera e semplice lo cerca, lo ascolta, si sente da lui 

accolta, ascoltata, incoraggiata e così trova la speranza 
per la propria vita, per cercare di uscire dalle situazioni di 
oppressione, violenze, privazioni, stanchezze in cui si 
trovano. 
Così dice Gesù: “Venite con me tutti voi che siete stanchi 
e oppressi: io vi farò riposare. Accogliete le mie parole e 
lasciatevi accogliere da me. Io non tratto nessuno con 
violenza e sono buono con tutti”. 
Chi sono? I bambini e le donne, gli ammalati, coloro che 
vivono tribolazioni e fatiche, la gente del popolo trascura-
ta e disprezzata. 
E oggi chi sono? Sono innumerevoli in ogni parte del 
mondo: tutti coloro che affamati, oppressi, colpiti, consi-
derati esuberi dal sistema cercano liberazione e riconosci-
mento della loro dignità. 
A tanti non arriva il vero volto di Gesù, il suo messaggio 
autentico perché è così spesso imprigionato dall’apparato 
religioso o presentato in modo sfuocato, intimistico, mo-
ralistico. Quando invece possono entrare in contatto con il 
Gesù vero e la profondità umana del suo messaggio si 
sentono accolti e rincuorati, avvertono la forza della sua 
presenza che accompagna. 

APPELLO CARITAS 
 

In questi mesi di caldo e pandemia, le scorte ali-

mentari si stanno esaurendo.  Distribuiremo la 

borsa spesa il 14 luglio e poi sospenderemo la 

distribuzione fino a settembre.  La povertà e tan-

te nostre famiglie non vanno in ferie. Tendiamo 

la mano per i molti che si rivolgono alla Caritas 

parrocchiale di Santa Rita. Abbiamo bisogno di 

zucchero; caffè, tonno; pasta, piselli e fagioli, 

latte a lunga conservazione, detersivo per bu-

cato e per la pulizia personale: shampoo e ba-

gnodoccia, sapone liquido. 

Un GRAZIE sincero a chi donando con il cuore 

sa di non impoverire. “Dio ama chi dona con 

gioia” (2Cor. 9,7). 

Gruppo Caritas 
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PER UNA CHIESA  

PIU’ UMANA 
 
La Chiesa, sta attraversando un periodo di crisi pro-
fonda sia per la progressiva secolarizzazione sia per 
la situazione epidemiologica provocata dal coronavi-
rus.  In questi anni la Conferenza Episcopale Italiana 
parla della necessità di una “nuova evangelizzazio-
ne”.  Nuova evangelizzazione non significa che si 
debba predicare un nuovo Vangelo ma far conoscere 
di più il Vangelo che abbiamo tra le mani usando un 
linguaggio comprensibile a tutti. Il Vangelo che noi 
tutti conosciamo è eterno e valido per tutti. Infatti, è 
lo stesso ieri, oggi e sempre, come Cristo (cf. Eb 
13,8), e non c’è nessun altro evangelo oltre a quello 
ricevuto fin dall’«in principio» della chiesa (cf. Gal. 
1,6-9).  Siamo noi che, come diceva papa Giovanni 
XXIII, nell’avanzare della storia e con il rinnovarsi 
della Pentecoste nella chiesa comprendiamo meglio 
l’evangelo, perché lo caliamo nel nostro vissuto sto-
rico per poter conoscere quale progetto del regno di 
Dio oggi abbia il Signore.  A noi credenti il Signore 
chiede di creare un mondo più giusto, più degno e 
più felice per tutta l’umanità, incominciando dagli 
ultimi. 
 
La maggior conoscenza del Vangelo può dare un 
nuovo impulso alla Chiesa con la proposta di una 
conversione radicale e personale. Insieme, siamo 
chiamati a cambiare stili di vita per costruire una 
Chiesa più semplice, fraterna e accogliente; una 
Chiesa samaritana, compassionevole, “amica dei 
peccatori”; una Chiesa dove la donna occupi il posto 
voluto da Gesù; una Chiesa dal cuore grande che ci 
porti a Cristo e ci insegni a confidare nel Dio che 
ogni giorno fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. 
 
La Parrocchia, Chiesa che vive in mezzo alle case dei 
suoi figli e delle sue figlie, a contatto con le famiglie 
e con la vita della gente non vive separata dalla gen-
te come gruppo di eletti. Le sue strutture aperte alla 
popolazione, si propongono come luoghi per far cre-
scere la comunità di comunità, come Unità Pastorale 
e con la collaborazione dei laici propone a giovani e 
adulti percorsi di formazione per conoscere e vivere 
in profondità la Parola di Dio. 

 

Il tempo delle vacanze e del riposo 

non è tempo di  assenza  

ma di rigenerazione umana  

e spirituale.  

(papa Francesco) 
 

LUGLIO 2020 
Intenzioni ss. Messe 

 
La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene  

preceduta dalla preghiera delle Lodi. 

 

Lun   6   h  8.30 

 + ann Giovanni e Linda 

 

Mart   7  h  8.30  

 + defti di Gazzin Enerina 

 

Mer    8 luglio  h  8.30 

   + Mariussi Giampaolo e Milanese Merik 

 

Giov  9  h  8.30 

    + Anime 
 Ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE  

   EUCARISTICA 

 

Ven    10  h 8.30  

 +  Anime 

 

Sab     11   h 17.00  a San Antonio  

+ Roberto, Maria, Mario, Giovanni  

+ Attilio  

+ Angelo Dal Col 
 

 h 18.30 in parrocchiale 

+ Trigesimo di Fagotto Renato 

+ Buran Gino, fratelli e familiari defti 

 

Dom   12 XV domenica del tempo ordinario 

  
 h   9.00  a San Antonio 

 + Fontanel Giovanna e Giuseppina  

+ Defti fam. Marchitiello Antonio 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

  + Defti fam. Dell’Anna e Merlo 

 

 

   Affidiamo al Signore  

 tutti i nostri  cari Defunti. 

L’eterno riposo dona a loro o Signore 

E splenda ad essi la luce perpetua 

Riposino in pace. 

Amen 


