XIV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
4 luglio 2021 - Foglio n. 27

Dal Vangelo secondo Marco
n quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si
mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da do‐
ve gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come
quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegna‐
me, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da
noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse
loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua pa‐
tria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva
compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a po‐
chi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredu‐
lità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.

Letture: Ezechièle 2,2-5; Salmo 122; Seconda Lettera ai Corìnzi 12,7-10; Marco 6,1-6

«

Così Gesù rifiutato continua ad amarci

Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» Poche pagine
prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per riportarselo a casa, il loro cugino strano, perché dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo
proteggerlo anche da se stesso. E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa
tutto di tutti (o almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole
che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste cose? Ed era per loro motivo
di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, la familiarità di un Dio che abbandona
il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni casa, diventando il "God domestic" (Giuliana di
Norwich, sec. XIII), il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che sanno di casa, di terra, di orto, dove un germoglio,
un grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splendore
dell'Altissimo? E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno
di più di Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del paese? Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci raggiunge tutti, circondati
come siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia sulla bocca e nei gesti di mille persone, in
casa, per strada, al lavoro, o in un'altra parte del mondo. Ma noi: non sono all'altezza,
diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci.
E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: "ascoltino o non ascoltino, sappiano che un
profeta almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l'inedito di Dio.
Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodigio". Ma subito si corregge:
"Solo impose le mani a pochi malati e li guarì". Il Dio rifiutato si fa
ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'innamorato
respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è
stanco: è solo stupito. E allora "manda ancora profeti, uomini certi
di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e Tu a parlare dai loro roveti"
(Turoldo).
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
Domenica 04/07/2021
XIV Domenica per annum

Lunedì 05/07/2021
Martedì 06/07/2021
Mercoledì 07/07/2021

XIV domenica Per Annum (B)
ore 9.00: Per la Comunità
ore 11.00: Def. Paronetto ALFIERI e IERTA
ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per le anime del purgatorio
ore 18:30: Per le vocazioni
ore 18:30: Per i benefettori della comunità

Giovedì 08/07/2021

ore 18.30: Per gli ammalati

Venerdì 09/07/2021

ore 18.30: Def. Romin MARIA e LILIA

Sabato 10/07/2021

ore 18.30: Def. Povelato ANGELO; Def. Cazzin LILIANA; Def. DINO, GENTILE e
ARMANDO

Domenica 11/07/2021
XV Domenica per annum

ore 9.00: Per la Comunità
ore 11.00: Def. Rino e Maria

XV domenica Per Annum (B)

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

SABATO 10 Luglio alle 21.00 proponiamo CINEMA
ALL’APERTO per stare in compagnia. Primo film: LA SEDIA
DELLA FELICITA’ di Carlo Mazzacurati. All’esterno della
palestra lato canonica. Prossimo film sabato 17 luglio ore 21.
GREST 2021: stiamo or ganizzando il Grest che ver r à proposto con r ispetto alle normative dal 12 al 23 Luglio. Iscrizioni dal 14 giugno sul sito della
parrocchia: https://www.parrocchiadiselvana.it/
A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Laetitia, l’Esortazione di Papa
Francesco sull’amore nella famiglia, il Papa ha indetto un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. 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 mondiale 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 desider a 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

