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                                           Foglio di Collegamento n  27 del  26 giugno 2022 

 Domenica XIII del Tempo ordinario 

Per Cristo, l’uomo viene prima delle sue idee 

Sulla trama dell’ultimo viag-
gio, un villaggio di Samaria, 
rifiuta di accogliere Ge-
sù. Vuoi che diciamo che scen-
da un fuoco dal cielo e li con-
sumi? Eterna tentazione di far-
la pagare a qualcuno, la pro-
pria sconfitta. Gesù si volta, li 
rimprovera e si avvia verso un 
altro villaggio. Nella concisio-
ne di queste poche parole ap-
pare la grande forza interiore di Gesù, che non si 
deprime per un fallimento, non si esalta per un 
successo, non ricerca né il consenso né il dissen-
so, ma il senso: portare vangelo. Andiamo in un 
altro villaggio! appena oltre, un cuore è pronto 
per il sogno di Dio, una casa c’è cui augurare 
pace, un lebbroso grida di essere guarito. Gesù 
difende quei samaritani per difenderci tutti. Per 
lui l’uomo viene prima della sua fede, la persona 
conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un 
attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un 
uomo e questo basta. 

Il vangelo prosegue con una piccola catechesi 
sulla sequela. Il primo a venire incontro è un ge-
neroso: Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve 
avere gioito per lo slancio, per l’entusiasmo gio-
vane di quest’uomo. Eppure risponde: Pensaci. 
Neanche un nido, neanche una tana. Ti va di po-
sare il capo sulla strada? 

Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E 
lui: sì, ma lascia che prima seppellisca mio padre. 

La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro 
compito di umanità. Gesù replica con parole tra 
le più spiazzanti: Lascia che i morti seppelliscano 
i morti! Perché è possibile essere dei morti den-
tro, vivere una vita che non è vita. Parole dure, 
cui però segue l’invito: tu vuoi vivere davvero? 
Allora vieni con me! Il Vangelo è sempre una 
addizione di bellezza, un incremento di umanità, 
promessa di vita piena. 

Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima la-

scia che vada a salutare 
quelli di casa. Ancora un 
'ma', così umano che anche 
i profeti (Eliseo) l’hanno 
fatto proprio. E Gesù: chi 
pone mano all’aratro e poi 
si volge indietro, non è 
adatto al Regno. Hai davan-
ti i campi della vita, non 
voltarti indietro: sulle scon-
fitte di ieri, sugli obiettivi 
mancati, sui cocci rimasti, 

sul male subito o compiuto, neppure con la scusa 
di fare penitenza, perché saresti sempre lì a met-
tere al centro te stesso: « non consultarti con le 
tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni. 
Non pensate alle vostre frustrazioni ma al poten-
ziale non realizzato ancora. 

Non preoccupatevi per ciò che avete provato e 
fallito ma di ciò che vi è ancora possibile fa-
re' (Giovanni XXIII). 
Uomo d’aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse 
poco profondo, il mio; forse un solco poco diritto, 
ma il mio ci sarà. Il mio piccolo solco non manche-
rà. Poi passerà il Signore a seminare di vita i cam-
pi della vita. 

  
 

GREST dal 20 giugno al 02 luglio 2022 

 
Iniziato lunedì scorso 20 giugno, si è conclusa la prima 
settimana del GREST con la giornata al Parco acquatico 
di Noale. 
Sia i laboratori, sia i giochi organizzati dai giovani, sia  la 
gita a Noale hanno contribuito a creare fra i ragazzi un 
bel clima di serenità e di gioia che li ha uniti e ha per-
messo loro di allargare le amicizie e le conoscenze. 
Con lunedì 27 giugno riprenderà il GRESTn con la secon-
da settimana. Arriveranno nuovi amici e alcuni che ave-
vano programmato solo la prima settimana stanno chie-
dendo di poter partecipare anche alla seconda settima-
na. Sabato sera ci sarà la serata conclusiva con la pre-
senza dei genitori e tutti i ragazzi, insieme ai loro anima-
tori rallegreranno le famiglie con i loro canti, con le dan-
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ze e con i balletti. Potranno poi mostrare ai genitori i 
loro lavori realizzati durante i laboratori.  
            Gli animatori 
 

PRIMO VENERDI’ 
 
Venerdì 1 luglio, primo venerdì del mese spostere-
mo di una settimana la s. Messa e la Comunione 
agli ammalati.  Siamo impegnati con il GREST. 
 

Per la pace in Europa: 
PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE 

  
O Maria, Regina della pace, soffiano nuovamente 

venti di guerra che rischiano di far scorrere fiumi di 
sangue nella nostra Europa. 

  
Due terribili guerre mondiali hanno sconvolto l'Eu-

ropa, ma non abbiamo imparato la lezione:  
il ricorso assurdo alle armi  

ancora tiene campo in Europa. 
  

Regina della Pace, intercedi per noi affinché  
la Misericordia di Dio mandi in frantumi l'orgoglio 

che contrappone i popoli e muove le decisioni  
degli stolti capi delle Nazioni. 

  
Non siamo degni di essere ascoltati perché Dio  

ci ha dato tanta energia  
e noi l’abbiamo trasformata in bombe. 

  
Addirittura, abbiamo arsenali pieni  

di bombe atomiche! 
  

Tutto questo denaro poteva essere impiegato per 
costruire scuole, ospedali e strade e per aiutare i 

popoli del terzo mondo. 
  

Regina della pace, invoca tu per noi  
il dono della Pace! 

  
Non la meritiamo ma il tuo Cuore Immacolato ac-

colga la voce di tutti coloro che soffrono  
le conseguenze della guerra appena iniziata  
che potrebbe diventare una vera catastrofe. 

  
Ci impegniamo a santificare le nostre famiglie  

e a moltiplicare gesti di perdono e di pace  
per controbilanciare il peso dell'odio  

e dell’orgoglio che fa nascere le guerre. 
  

Regina della Pace, prega per noi! 
(Mons.Angelo Comastri) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2022 

 

La santa Messa feriale alle ore 18.00 

 

Lunedì  27  h  18.00 

     + Pasinato Ivano 

 

Martedì 28    h   18.00 

     + Drigo Irma 
 

Mercoledì  29  h  18.00 

     + Battiston Antonio e Santa 

 

Giovedì  30  h  18.00 

     + Renato 

 

Venerdì  1  luglio h  18.30  

+ Daneluzzo Antonio  

+ Angelo Fagotto e Milena 

 
venerdì 8 luglio Comunione agli ammalati 

      

Sabato  2  luglio 

 S. Antonio h 17.00  

     + Manlio e Teresa 

 

 S. Rita    h 18.30 

     + Trigesimo Bergamasco Zaira e  

     Boschin Carlo  

 + Agostino Ventriglia 

 

Domenica  3 luglio    

  Domenica XIV del T. ordinario 

 S. Antonio  h   9.00 

     + Defi Bernardotto  

 + Maria e Giuseppe 

 

  S. Rita  h 10,30  In onore a Santa Rita 

     + Defti Codolo e Calderan 

 

Nelle nostre preghiere affidiamo al Si-

gnore i nostri cari defunti. 
 

 Ferrarini Luisa vedova Steccanella (+ 24 giu-

gno 2022) 


