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XV DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

Letture:  Amos 7,12-15; Salmo 84; Efesini 1,3-14; Marco 6,7-13  

C hiamò 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 co-
munità. 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 mendicanti 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 grande» (G. Vannucci). Ma se guardi meglio, 
puoi notare che oltre al bastone portano qualcosa: un vasetto d'olio alla cintura. Il lo-
ro è un pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La missione 
dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita, la vita debole: unge-
vano 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 imparato l'arte della carezza e della prossimità. E proclamava-
no che la gente si convertisse: convertirsi al sogno di Dio: un mondo guarito, vita sen-
za demoni, relazioni diventate armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce 
nelle mura. Le loro mani sui malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con 
amore. È qui e guarisce la vita. Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare an-
che con le parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi accogliesse-
ro e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come te-
stimonianza per loro. Gesù li prepara anche all'insuccesso e al coraggio di non arren-
dersi. Come i profeti, che credono nella parola di Dio più ancora che nel suo realiz-
zarsi: Isaia non vedrà la vergine partorire, né Osea vedrà Israele condotto di nuovo 

nel deserto del primo amore. Ma i profeti amano la parola di Dio più 
ancora che i suoi successi. I Dodici hanno quella stessa fede da profe-
ti: credono nel Regno ben prima di vederlo instaurarsi. L'ideale in loro 
conta più di ciò che riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo, dove 
emerge una triplice economia: della piccolezza, della strada, della pro-
fezia. I Dodici vanno, più piccoli dei piccoli; sulla strada che è libera, 
che è di tutti, che non si ferma mai e ti porta via, come Dio con Amos; 
vanno, profeti del sogno di Dio: un mondo totalmente guarito.    

padre Ermes Ronchi 

Vita senza demoni e un mondo guarito 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclama‐
rono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	11/07/2021	
XV	Domenica	per	annum 

XV domenica Per Annum (B)  S. BENEDETTO patrono d’Europa (pregheremo per i mi-
granti e, in particolare per quanti hanno perso la vita)  

ore   9.00: Def. Vendrame OTTORINO, MAURIZIO e IVELLA; Per la Comunità  
ore 11.00: Def. RINO e MARIA; Def. Modolo ARMANDO  

Lunedì	12/07/2021 
ore   9.30: funerale di BRUNA Guadagnin. La ricordiamo nella preghiera  
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Per i ragazzi e gli animatori del Grest  

Martedì	13/07/2021	 ore 18:30: Per le vocazioni 
Mercoledì	14/07/2021	 ore 18:30: Per i poveri 

Giovedì	15/07/2021	 ore 18.30:	Per gli ammalati  

Venerdì	16/07/2021	 ore 18.30: Per le anime del purgatorio 	

Sabato	17/07/2021	 ore 18.30: Per le vocazioni  

Domenica	18/07/2021	
XVI	Domenica	per	annum 

XVI domenica Per Annum (B)   
ore   9.00: Def. fam. BREDARIOL  
ore 11.00: Per la Comunità 

 Il vescovo ha nominato due nuovi Vicari: don Giuliano Brugnotto vicario generale e don 
Donato Pavone (ha vissuto qui nell’appartamento di d. Egidio per un paio d’anni) vicario 
per il clero. I ricordiamo nella preghiera per il loro servizio.  

 
DOMENICA 11 Luglio alle 21.00 guarderemo la FINALE DEGLI EURO-
PEI all’aperto, mentre Sabato 17 LUGLIO ore 21 proponiamo CINEMA 
ALL’APERTO per stare in compagnia:  “COSE DELL’ALTRO MONDO” di 
Francesco Patierno. All’esterno della palestra lato canonica.  
 

GREST 2021: inizia il Grest che ver rà proposto con r ispetto alle normative dal 12 al 23 Lu-
glio. Iscr izioni e info sul sito della par rocchia:  https://www.parrocchiadiselvana.it/. Ricor -
diamo tutti i ragazzi e gli animatori. 

 
Domenica 25 Prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Alla messa delle 9.00 invitiamo in par ti-
colare nonni e anziani. Pregheremo per loro e per quanti ci hanno lasciato.  

 
A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Laetitia, l’Esortazione di Papa Francesco sull’a-
more nella famiglia, il Papa ha indetto un anno per sostenere, formare e accompagnare le fa-
miglie. Faremo un incontro a giugno per condividere attenzioni, suggerimenti, bisogni e 
raccogliere e avviare proposte utili per far crescere la gioia della famiglia nella nostra 
comunità e nel territorio (fidanzati, educazione, accompagnamento degli sposi, difficoltà 
e crisi, famiglie ferite, anziani, giovani e affetti…). Punto di arrivo sarà l’Incontro mon-
diale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono invitate le 
coppie che già operano in vario modo, ma anche tutte quelle interessate.  
 

 In fondo alla chiesa trovate le schede per la prenotazione delle S. Messe secondo le nostre intenzioni. Il foglietto 
compilato dopo essersi sanificati può essere portato in sacrestia.  

 
Stiamo fissando le date per i PROSSIMI BATTESIMI: chi desidera battezzare può prendere contatto con 
don Sandro  

 
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la 
lettera PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura e il dono della 
paternità: all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tutti i papà e 
affidando la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 

Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 

Siamo in zona bianca! Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le cele-
brazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diffi-
cili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.  


