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Domenica XX del Tempo Ordinario

Sono venuto a portare fuoco e divisione
COMMENTO AL VANGELO
Fuoco e divisione
sono venuto a portare.
Vangelo
drammatico, duro
e pensoso. E bellissimo.
Testi
scritti sotto il fuoco della prima
violenta persecuzione contro i cristiani, quando i
discepoli di Gesù
si trovano di colpo scomunicati dall’istituzione giudaica
e, come tali, passibili di prigione e morte. Un colpo terribile per le prime comunità di Palestina, dove erano tutti
ebrei, dove le famiglie cominciano a spaccarsi attorno al
fuoco e alla spada, allo scandalo della croce di Cristo.
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Il fuoco è simbolo altissimo, in cui si riassumono tutti gli altri simboli
di Dio, è la prima memoria nel racconto dell’Esodo della
sua presenza: fiamma che arde e non consuma al Sinai;
bruciore del cuore come per i discepoli di Emmaus; fuoco ardente dentro le ossa per il profeta Geremia; lingue
di fuoco a Pentecoste; sigillo finale del Cantico dei Cantici: le sue vampe sono vampe di fuoco, una scheggia di
Dio infuocata è l’amore.
Sono venuto a gettare Dio, il volto vero di Dio sulla terra. Con l’alta temperatura morale in cui avvengono le
vere rivoluzioni.
Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico,
ma divisione.
La pace non è neutralità, mediocrità, equilibrio tra bene e
male. “Credere è entrare in conflitto” (David Turoldo).
Forse il punto più difficile e profondo della promessa
messianica di pace: essa non verrà come pienezza improvvisa, ma come lotta e conquista, terreno di conflitto,
sarà scritta infatti con l’alfabeto delle ferite inciso su di
una carne innocente, un tenero agnello crocifisso.
Gesù per primo è stato con tutta la sua vita segno di contraddizione, “per la caduta e la risurrezione di molti” ( Luca 2,34). Conosceva, come i profeti antichi, la
misteriosa beatitudine degli oppositori, di chi si oppone a
tutto ciò che fa male alla storia e ai figli di Dio. La sua
predicazione non metteva in pace la coscienza di nessuno, la scuoteva dalle false paci apparenti, frantumate da
un modo più vero di intendere la vita. La scelta di chi
perdona, di chi non si attacca al denaro, di chi non vuole

dominare ma servire, di chi non vuole vendicarsi, di chi
apre le braccia e la casa, diventa precisamente, inevitabilmente, divisione, guerra, urto con chi pensa a vendicarsi, a salire e dominare, con chi pensa che vita vera sia
solo quella di colui che vince.
Come Gesù, così anche noi siamo inviati a usare la nostra intelligenza non per venerare il tepore della cenere,
ma per custodire il bruciore del fuoco (G. Mahler), siamo
una manciata, un pugno di calore e di luce gettati in faccia alla terra, non per abbagliare, ma per illuminare e
riscaldare quella porzione di mondo che è affidata alle
nostre cure.

(Padre Ermes Ronchi)

APPELLO
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE
Siamo a Ferragosto. E’ questo il periodo, per chi se
lo può concedere, di un po’ di riposo. In vista della
prossima ripresa delle attività, rivolgo un appello.
La Parrocchia ha bisogno di tanta collaborazione.
Ci sono degli ambiti in cui ognuno potrebbe far
qualcosa secondo le sue possibilità e capacità.
CARITAS ci ser vono per sone che ci aiutino:
nella preparazione e distribuzione delle borse spesa
(una o due volte al mese); dare una mano per andare a Pasian di Prato a ritirare la merce dal Banco
Alimentare e poi a scaricare il furgone presso l’Oratorio di S. Antonio.
CATECHESI. Da ottobr e a maggio seguir e i
ragazzi nei percorsi di catechismo (abbiamo dei
validi sussidi per questo).
Pulizia degli ambienti: chiese di S. Antonio e s.
Rita; oratorio e sale di riunione; addobbi floreali.
VOLONTARIATO. Offr ir e la pr opr ia disponibilità per organizzare il doposcuola; accompagnare
le persone sole e anziane a far la spesa; dal medico;
per qualche commissione;… per compagnia.
Innumerevoli sono le occasioni per fare del bene in
spirito di servizio e in silenzio. “La carità copre
una moltitudine di peccati”.
Ci si può rivolgere a don Livio e a suor Rosita.
(cell. nel logo di questo foglio di collegamento).

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA—15 AGOSTO
L’Assunzione di Maria
al
cielo
è
il dogma della Chiesa.
La Vergine Maria, madre di Gesù, terminata la
vita in terra, raggiunse il
paradiso non solo nell’anima ma anche in corpo.
“La Vergine Maria,
completato il corso della
sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste
in anima e corpo”. L’Assunzione di Maria fa
parte della fede per la
Chiesa cattolica, per la
Chiesa ortodossa e per
parte degli anglicani.
Nel Magnificat Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il
suo nome (Luca 1,46-49).
In Lei, la più perfetta delle creature umane,
riconosciamo già compiute le promesse di Dio per ogni
suo figlio: l’Assunzione di Maria al Cielo in anima e
corpo è la Festa gloriosa della nostra Pasqua, preannuncia la vita e la gioia senza fine che attende ciascuno di
noi, è la profezia del compimento glorioso della Salvezza che Cristo, «primizia di coloro che sono morti» (II
lettura, 1Corinzi), ci ha ottenuto, riscattandoci dal peccato e dalla morte, con il suo corpo e il suo sangue.
Maria, l’Immacolata, pensata da Dio fin dal
principio come madre del Figlio (cfr. Genesi 3,15), è il
«segno grandioso» che Dio ha dato: è Lei la «donna vestita di sole, con la luna ai suoi piedi, incinta» e sofferente per le doglie del parto, che il drago, nemico dell’uomo
fin dal principio, insidia per divorare il bambino appena
nato (I lettura, Apocalisse). Dall’inizio alla fine della
Scrittura la donna madre è il segno dell’Alleanza: contro
di lei si accanisce il nemico, in ogni tempo e in tutta la
Storia. Maria è profezia della vittoria di Cristo, già compiuta una volta per tutte (1Corinzi 15,57): è l’unica creatura umana che ha sperimentato la gloria della Resurrezione del corpo, ed è la prima di «quelli che sono di Cristo», chiamati, come Lei, a «ricevere la vita» in Gesù.
A Lei guardiamo per imparare a essere discepoli alla sequela del Maestro, a rimanere con Lui fino alla
croce, a diventare, come Lei, capaci di aprirci alla fecondità della Parola per essere ogni giorno, per gli uomini
del nostro tempo, generativi di vita piena e apostoli del
Verbo.

AGOSTO 2022
La santa Messa feriale alle ore 8.30
è preceduta dalle Lodi
Lunedì 15 ASSUNZIONE DI MARIA
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 10,30
+ Renzo Nosella
+ don Renato Martin

Martedì 16 h 8.30
+ Zoccarato Fosca e Severino
+ Zanin Giovanni
Mercoledì 17 h 8.30
+ Anime
Giovedì

18 h 8.30
+ Giovanni

Venerdì 19 luglio h 8.30
+ Anime
Sabato 20 luglio
S. Antonio h 17.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 18.30
+ Gina e Gabriella
Domenica 21 XX del T. or dinar io
S. Antonio h 9.00
+ Moro Nicolò
+ Chiandotto Luigina
+ Giorgio e Antonio

S. Rita h 10,30
+ ann Suzza Luciano

BATTESIMO

Domenica prossima 21 agosto durante la s. Messa delle
ore 10.30 accogliamo, con il Sacramento del Battesimo,
la piccola Linda Soriani, figlia di Alberto e di Anna Greguol. A Linda giunga il nostro “Benvenuta” nella nostra
comunità cristiana e l’augurio, con l’aiuto e l’esempio
dei suoi Cari, di svolgere il compito di responsabilità che
il Signore le ha affidato chiamandola alla vita.

Nelle preghiere affidiamo al Signore i nostri cari
defunti.

