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BATTESIMO 

Sabato 17 luglio durante la s. Messa delle ore 
18.30 accogliamo, con il sacramento del Bat-
tesimo, Andrea Maria Furlanetto figlia di Giu-
lio e di Ekonomi Lorena. Alla cara Andrea 
Maria l’abbraccio della nostra comunità cri-
stiana accompagnato dalla nostra preghiera. 

COMMENTO AL VANGELO 

«Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta 
che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Il nostro Dio ama 
gli orizzonti e le brecce. A due a due: perché il due non 
è semplicemente la somma di uno più uno, è l'inizio del 
noi, la prima cellula della comunità. Ordinò loro di non 
prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a 
sorreggere la stanchezza e un amico su cui appoggiare 
il cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. 
Saranno quotidianamente dipendenti dal cielo. Li vedi 
avanzare da una curva della strada, sembrano mendi-
canti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il loro 
segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente piccoli, 
perché solo così l'annuncio sarà infinitamente gran-
de» (G. Vannucci). Oltre al bastone portano qualcosa: 
un vasetto d'olio alla cintura. Il loro è un pellegrinaggio 
mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La 
missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a por-
tare avanti la vita, la vita debole: ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, 
come il profeta Amos, cacciano i demoni, toccano i 
malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è vicino a te, 
con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le 
piaghe, come non si fugga mai dal dolore, hanno impa-
rato l'arte della carezza e della prossimità. E proclama-
vano che la gente si convertisse: convertirsi al sogno di 
Dio: un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni 
diventate armoniose e felici, un mondo di porte aperte. 
Le loro mani sui malati predicano che Dio è già qui. È 
vicino a me con amore. È qui e guarisce la vita. France-
sco ammoniva i suoi frati: si può predicare anche con le 
parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimo-
nianza per loro. Gesù li prepara anche all'insuccesso e 
al coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che cre-
dono nella parola di Dio più ancora che nel suo realiz-

zarsi: Isaia non vedrà la vergine partorire, né Osea ve-
drà Israele condotto di nuovo nel deserto del primo 
amore. Ma i profeti amano la parola di Dio più ancora 
che i suoi successi. Bellissimo il Vangelo, dove emerge 
una triplice economia: della piccolezza, della strada e 
della profezia. Anche noi, come i profeti portiamo con 
noi il sogno di Dio: un mondo totalmente guarito.         
             (p. Ermes Ronchi) 

LUGLIO 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  12   h  8.30   

+ Anime 

 

Mart    13     h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     14     h 87.30 

+  Anime 

 

Giov    15     h   8.30  

 + Anime  

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven     16    h  8.30  Madonna del Carmine 

 + Agostino e famiglia 

  

Sab      17    

               S. Antonio h 17.00  

 + Anime 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Anime 

 

Dom  18  Domenica XV del tempo ordinario (B) 

          S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

 S. Rita     h  10,30   

 + Mario Mares 

 + Lucia e Benito Galasso 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. 
 Fontanel Ugo, marito di Innocente Antonietta (+ 07 

luglio 2021). 

 

Domenica XV del tempo ordinario (B)  
Vita senza demoni e un mondo guarito 
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