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Domenica XXII del t. o.

“Rinnegare l’uomo vecchio”
COMMENTO AL VANGELO

di Gesù per rinnovarci e rivestirci dell'uomo nuovo.

Da Babele a Gerusalemme
Lettera pastorale 2020-2021 del Vescovo
INTRODUZIONE

Davanti alle parole di Gesù, i sogni di Pietro e dei
discepoli si sgretolano come castelli di sabbia al
sole. Loro sono davvero convinti che Gesù sia il
Messia atteso, le sue parole e i suoi gesti non lasciano dubbi. Ma la prospettiva della passione e
della
croce
manda tutto in frantumi.
Pietro non accetta, non capisce e vuole insegnare a
Gesù come fare il messia: “Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai”. L'ex-pescatore
di Cafarnao si oppone e suggerisce una via diversa.
Ma Gesù, senza esitare, ricorda a Pietro qual è il
suo posto: “Dietro a me”. In questa espressione
possiamo identificare l'essenza del discepolato:
camminare dietro al maestro, lasciarsi guidare.
Quella del discepolo è una esistenza caratterizzata
dalla fiducia, dall'abbandono e dalla leggerezza.
La proposta di Gesù è chiara: seguirlo è rinnegare
se stessi e prendere la Croce. A volte questa affermazione di maestro non è stata interpretata correttamente. Rinnegare se stessi non significa disprezzarsi o pensare che questa vita serva solo a meritarsi la vita futura. Gesù non vuole trasformare la nostra esistenza in un sacrificio di tristezza e grigiore.
Rinnegare se stessi significa cambiare il centro
della vita: non piú me stesso ma Dio. Dobbiamo
rinnegare il nostro egoismo, le nostre chiusure, le
logiche di possesso e di sicurezza. Dobbiamo rigettare la nostra indifferenza, pigrizia e superficialità.
Paolo direbbe che ci dobbiamo spogliare dell'uomo
vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo (cf Ef 4,2224). Coraggio amici, liberiamoci da tutto ció che
ci invecchia e dalle abitudini che ammuffiscono
l'anima e il corpo. Lasciamoci guidare dalla parola

I. Iniziamo questo nuovo anno pastorale 2020-2021 immersi in una crisi vissuta in maniera drammatica, dove
tutti ci siamo trovati impreparati e smarriti. A dire il vero,
in questi primi vent'anni del terzo millennio, è la terza
crisi, il terzo shock globale che colpisce le società e le
economie globalizzate. Abbiamo avuto l’11 settembre
che ha innestato la dinamica del terrorismo, non ancora
sconfitto; abbiamo avuto il 2008 con la crisi finanziaria e
gli effetti che conosciamo bene; oggi abbiamo la crisi del
Covid-19 e vedremo dove ci porterà. Abbiamo costruito
società molto potenti e profondamente interconnesse,
ma anche molto vulnerabili Quest'ultima crisi spingerà
all’ accelerazione dei processi di trasformazione degli
attuali modelli socio-economico del pianeta, tanto la
cultura cosmopolita della globalizzazione degli anni '90
che immagina un mondo senza frontiere e senza identità, quanto la reazione sovranista che immagina la possibilità di costruire muri a innalzare barriere tra le diverse
parti del mondo. La pandemia ha messo fuori gioco i
due estremi.
2. Avvolti dalla paura ci portiamo dentro una serie di
domande e interrogativi sul futuro e sul significato profondo della vita, della società e anche della Chiesa, che
non hanno ancora trovato soddisfacenti risposte. Bruscamente e senza nessun preavviso, in pochissimo tempo, tutto e cambiato. All'inizio, si percepiva che qualcosa
di grave avrebbe potuto abbattersi anche in Europa e in
Italia. Ma c'erano anche tante voci che ci tranquillizzavano dicendo che è un'influenza un po' più forte delle altre,
e che se mai, toccherà di più i paesi del 'Terzo Mondo',
non noi! Il virus, invece, ci ha raggiunti e ci ha colpiti
entrando non solo nei nostri corpi, ma di più nelle nostre

menti e nei nostri cuori. Ci siamo trovati a combattere
contro “un male invisibile ma micidiale”, che ci ha raggiunti. Una tragedia non più ascoltata nei telegiornali o
letta sui giornali, sempre pero in differita, ma presente e
reale nel nostro paese, vicino a noi, nelle nostre case. Il
Coovid-19 ha portato sofferenze, malattia e la morte in
tante famiglie del nostro Paese, e in tutti, la paura di essere contagiati e l'angoscia per un futuro incerto. Chiusi
per tanto tempo in casa, impossibilitati a incontrare direttamente la gente, abbiamo avuto modo di avere un po'
più di tempo per restare con noi stessi, per guardare in
profondità la nostra vita e per farci alcune domande. Domande, che mano si andava avanti, emergevano sempre
più fortemente, in particolare sul modo di concepire la
vita, sulla consistenza delle relazioni con gli altri, sulla
pretesa di controllare e di avere sotto controllo qualsiasi
situazione della vita, sulla speranza di un futuro migliore
e meno drammatico. (continua)

TUTTI I GIOVEDI’

FESTA MADONNA DI ROSA

Venerdì 4 settembre alle ore 20 l’Unità Pastorale di Portogruaro partecipa alla Novena in onore della Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Si inizia alle ore 20 e si conclude con la
Concelebrazione della Santa Messa.
Dal piazzale della Chiesa partiamo in macchina
alle ore 19,15. Chi ha bisogno di un passaggio
contatti suor Rosita o don Livio.
SETTEMBRE 2020
Intenzioni ss. Messe
La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene
preceduta dalla preghiera delle Lodi.
Lun 31 agosto h 8.30
+ Anime
Mart 1 settembre h 8.30
+ Trevisi Silvio
+ Carmina Alberto
Mer 2 h 8.30
+ Anime
Giov 3 h 8.30
+ Anime
Ore 17.00 - 18.00 AD. EUCARISTICA
Ven 4
Sab

EUCARISTICA a S Rita

h 18.30 in parrocchiale
+ Defti Giacomel e Driusso
+ Agostino Ventriglia

dalle ore 17.00 alle h 18.00

1° Venerdì del mese
Venerdì 4 settembre dopo la S. Messa del mattino viene portata la Santa Comunione agli ammalati della Parrocchia.

5
h 17.00 a San Antonio
+ Manlio e Teresa
+ Renato

ADORAZIONE

Adorare significa: Dare a Dio il primo posto;
accoglierlo nel nostro cuore come Ospite gradito; stare con Lui; dialogare con Lui; sentire la
sua presenza accanto a noi sempre, soprattutto
quando attraversiamo periodi difficili.

h 8.30 1° Venerdì Comunione ammalati
+ Fagotto Angelo

Dom

6

XXIII domenica del tempo ordinario

h 9.00 a San Antonio
+ Pinos Luigia
h 10.30 in parrocchiale
+ Defti Codolo e Calderan
+ Daneluzzo Silvana
+ Nosella Renzo
Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti
“Essi sono nella pace”

