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Il Vangelo di questa domenica ha come 
due fuochi, due poli: uno riguarda la 
persona e il mistero di Gesù, l’altro 
riguarda il discepolo e il suo destino. 

Il racconto parte da una duplice do-
manda posta da Gesù ai suoi discepoli: 
“Le folle, chi dicono che io sia?”. “Ma 
voi chi dite che io sia?”. 

La risposta delle folle è bella ma in-
completa, intuisce la grandezza di Ge-
sù ma non riesce a coglierne il mistero. 
Gesù però è più interessato alla rispo-
sta personale dei discepoli. E qui la 
risposta di Pietro è chiara e perentoria: 
“Tu sei il Cristo (Messia) di Dio!”. 

E per me chi è Cristo? Chi è e quanto 
conta Gesù per me? Qui non è in gioco 
la definizione teologica o catechistica 
di Gesù, ma quanto lui è presente, vi-
vo, operante e determinante nella mia 
vita. 

Cristo non è ciò che dico, che spiego, 
che predico di lui, ma ciò che vivo di 
lui.  

Scrive S. Paolo, nella 2° lettura, che noi 
per il Battesimo siamo figli di Dio, ci 
siamo “rivestiti” di Cristo, e tutti 
“siamo uno in Cristo Gesù”. 

Quanto sono cosciente di questo mi-
stero e quanto lo vivo? 

La 2° parte del Vangelo parla del disce-
polo di Gesù. Gesù infatti rivela il vero 
suo volto di Messia sofferente. “Il Fi-
glio dell’uomo deve soffrire molto, 

essere rifiutato 
dagli anziani, 
venire ucciso e 
risorgere il terzo 
giorno”. 

È il capitolo 
grande e miste-
rioso della croce, 
della sofferenza. 

E questa è la via indicata da Gesù an-
che al discepolo: “Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua”. Non ci sono alternative. 

Gesù è sempre molto chiaro ed esplici-
to: non intende né illudere, né ingan-
nare nessuno, ma prospettare la veri-
tà. 

Il Papa Francesco lo ha ribadito 
l’indomani della sua elezione: 

“Quando camminiamo senza croce, 

quando edifichiamo senza croce, 

quando confessiamo  

un Cristo senza croce, 

non siamo discepoli del Signore, ma 
siamo mondani”. 

Allora significa che il Cristianesimo è 
una religione afflittiva? No, infatti do-
po la croce brilla la risurrezione. E il 
Cristo che ci indica la croce ci promette 
anche la pace e la gioia. E noi gli cre-
diamo e lo seguiamo? 

Il Parroco Don Piergiorgio 
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[…] Infine, vorrei indicare per il 
prossimo futuro l’impegno per la 
valorizzazione del legame esisten-
te tra liturgia ed evangelizzazione. 
In verità la chiesa può educare alla 
fede celebrando in primo luogo il 
"mistero della fede" con la sua 
liturgia e i suoi sacramenti, perché 
proprio la liturgia è il primo atto di 
evangelizzazione: alle fonti della 
educazione alla fede, della evan-
gelizzazione, della vita cristiana c’è 
la liturgia.  
Non c’è martyría, non c’è diakonía 
e non c’è koinonía senza la priorità 
della leitourghía, dove il "mistero 
della fede" abilita alla missione e 
al servizio i fedeli, creando e nu-
trendo lo spazio della comunione, 
che è sempre comunione in Cristo 
stabilita nella potenza dello Spirito 
santo. Se è vero l’adagio caro a 
Henri De Lubac, secondo cui non 
solo «la chiesa fa la liturgia» ma 
anche «la liturgia fa la chiesa», 
allora alla liturgia va riconosciuto il 
carattere fontale rispetto a ciò che 
la chiesa vive. Ma se non si è capa-
ci di mostrare questa evidenza nel 
tessuto dell’azione ecclesiale, per-
ché poi lamentarsi dello scarso 
rapporto vissuto dai credenti nei 
confronti dell’eucaristia domeni-
cale?   
La pratica della fede, il primo an-
nuncio della fede, l’educazione  

 
alla fede possono forse fare a me-
no della "fede pregata", cioè della 
liturgia, "eloquenza ecclesiale del-
la fede"? L’incapacità mistagogica 
che contrassegna le nostre liturgie 
non dipende proprio dal fatto che 
la liturgia non è sentita come an-
nuncio della buona notizia, come 
comunicazione del Vangelo, ma è 
piuttosto vissuta come una sorta 
di obbligo che fa parte della vita 
cristiana, ma che non ne è la fon-
te?  
La liturgia è luogo dell’esperienza 
della Parola e dello Spirito, ma 
luogo che resta umanissimo, in cui 
l’intero essere umano, nella sua 
unità di corpo, psiche e spirito, è 
soggetto dell’esperienza del Dio 
che viene a lui. Ecco, solo con 
un’attenzione e un’intelligenza 
che sappia cogliere l’umanità della 
liturgia è possibile accogliere in 
essa il "mistero della fede". Si leg-
ge nel prologo del quarto vangelo: 
«Dio nessuno lo ha mai visto, ma il 
F i g l i o » ,  l ’ u o m o  G e s ù , 
«exeghésato, ce ne ha fatto il rac-
conto» (Gv 1,18). Parallelamente, 
potremmo dire che solo 
nell’umanità autentica della litur-
gia si può trovare il racconto di 
Dio, perché la liturgia è 
l’exeghésato, qui e ora, per noi 
cristiani.  

La liturgia torni fonte di spiritualità - Parte 3 di 3 
Enzo Bianchi  (articolo tratto da avvenire.it )  

MERCATINO DEL LIBRO USATO  SCUOLA MEDIA DI MUSSOLENTE 
 
R A C C O L T A   L I B R I  U S A T I  

classi  prime e seconde   28/06/13  ore 17:00 - 19-00; 

classi terze    lunedì 01/07/13 ore 17:00 - 20:00; 

V E N D I T A  L I B R I  U S A T I   -  venerdì  05/07/13  ore 17:00 - 19:30-  

RESTITUZIONE SOLDI E LIBRI USATI  -  sabato  06/07/ ore 9:00 -11:30 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
� 24/06 - 29/06  visita alle Famiglie con benedizione case:  
Via Vallessina e Via Col Roigo. 
 
� Ringrazio vivamente una signora che ha offerto una lavatrice 
nuova per le pulizie degli arredi della Chiesa e un signore che ha 
offerto un decespugliatore e un compressore per la cura degli 
spazi esterni. 

L’ AZIONE CATTOLICA propone: 
Tre Giorni per Adulti diocesana al don Chiavacci di Crespano da VENERDI' 12 LUGLIO 
(sera) a DOMENICA 14 LUGLIO (si conclude con il pranzo)   
A 50 anni dal Concilio Vaticano II ci proponiamo di interrogarci su questo evento co-
me “passaggio dello Spirito” in cui Dio ininterrottamente parla, su come lo abbiamo 
ricevuto e condiviso, su cosa può ancora offrire alla nostra vita. 
Quota di partecipazione € 90,00 (100,00 per non aderenti AC): pernottamento, cena, 
colazione e pranzo (riduzioni per famiglie). Informazioni o iscrizioni: Stefano o Andrea 

SARÀ LA MINISTRO CÉCILE KYENGE AD APRIRE IDEALMENTE 
L'EDIZIONE 2013 DI “RITMI E DANZE DAL MONDO” 
Cécile Kyenge, di origine congolese, la prima donna nera diventata ministro della 
Repubblica italiana, domenica 23 giugno parteciperà alla nostra festa “Ritmi e dan-
ze dal mondo” che da 18 anni richiama più di ventimila persone di oltre cento pae-
si. (…) La sua testimonianza sarà di stimolo ad impegnarsi sempre più per la cultura 
dell’integrazione, come fanno i moltissimi volontari. Cécile Kyenge arriverà intorno 
alle 10 al parco di Villa  Wassermann a Giavera, in via della Vittoria, e il suo inter-
vento segnerà uno dei momenti più significativi della manifestazione che 
quest’anno ha per tema “Partiamo da noi”: un confronto  a tutto campo di espe-
rienze di integrazione, a testimonianza che il dialogo tra culture diverse è possibile 
e che la convivenza e la condivisione di valori sono una prospettiva da perseguire, 
al di là di ostacoli e di radicati pregiudizi. Giavera del Montello rappresenta un caso 
nazionale di integrazione; vi si può respirare l’anima del mondo, rappresentata 
dagli immigrati che portano il colore, la gioia di vivere, le speranze, le attese di chi 
ha lasciato la propria terra per cercare da noi dignitose condizioni di vita, uno spiri-
to che si incontra con la cultura di questo territorio, le sue tradizioni, i suoi valori. 
La nomina a ministro  dell’integrazione di Cécile Kyenge è un segno positivo del 
nostro tempo. Conferma che la cultura dell’integrazione si sta facendo strada ed è 
possibile, oltre ogni intolleranza e chiusura, mettendo in atto esperienze concrete 
di dialogo, di incontro e di scambio. Le associazioni organizzatrici invitano tutti a 
partecipare all'importante evento che si concluderà cantando festosamente l'inno 
d'Italia con musicisti da ogni parte del mondo. Vi aspettiamo alla domenica e nei 
tre giorni del festival (21-22-23 giugno).  

Domenica 23/06 - XII Domenica del 
Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
∎ 40°  anniversario di ma-
trimonio di Paolo Crema-
sco e Mocellin Pierina 
 
SCOUT: Challenge per noviziati/clan di zona.  

† 15.30 - In Santuario Adorazione Euca-
ristica e benedizione. 
___________________________________ 

LUNEDÌ 24/06 - NATIVITÀ DI S. GIOVANNI 
BATTISTA 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Cremasco 
Giovanni; Basso Giovanni e fam.; fam. 
Saretta Agostino (vivi e def.); Anime del 
Purgatorio. Vivi: Adriana C., Cristina. 
∎ 15.00 - 18.00: Grest 
 
† 20.45 - Incontro di pre-
ghiera comunitario (cripta) 
 
∎ 20.30 - CONSIGLIO PASTORALE 
________________________________ 
MARTEDÌ 25/06 - S. GUGLIELMO ABATE 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Perin Ales-
sandro e Ferraro Maria; Cucinato Quin-
to; Socche Clara. Vivi: Brunello Annalisa. 
________________________________ 
MERCOLEDÌ  26/06 - BEATO. A. G. LONGHIN 
 † 9.00 S. Messa con i ragazzi del Grest -  
Defunti: De Faveri Giovanni; Tonellotto 
Anna.— vivi: fam. Colla 
 
∎ 15.00 - 18.00: Grest 

GIOVEDÌ 27/06 - S. CIRILLO D'ALESSANDRIA  
 † 8.30 S. Messa - Defunti: Dal Lin Bel-
lon Lucia (dai vicini) 
Vivi: fam. Sgarbossa 
∎ 21.00—Scout: riunione comunità capi  
________________________________ 
VENERDÌ 28/06 - S. IRENEO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Antonio, Ar-
palice, Angela; Anime del Purgatorio. 
∎ 15.00 - 18.00: Grest 
∎  20.30—Scout: riunione genitori lupetti  
________________________________ 
 SABATO 29/06 - SS. PIETRO E PAOLO 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Pa-
van Lina (die 7°); Eger Francesco; Balle-
strin Emma; Zen Giovanni e Paolina C.; 
Biagioni Paolo; Zen Pietro; Terzariol 
Ernesta (anniv.); De Faveri Giovanni; 
Brian Pio Decimo; Ferraro Paolina; Zon-
ta Daniele; Baccega Giuseppe e Andrea; 
Battocchio Teresa; Biagioni Luigi, Pietro 
Paolo e Maria; Forner Luigi e Giulia; 
Bonaldi Giulio (anniv.); Serafin Clemen-
tina; Gusella Giacomo; Vidal Francesco, 
Eulalia, Sergio, Giorgio e Leonilde; Cec-
cato Claudia. 
________________________________ 

Domenica 30/06 - XIII Domenica del 
Tempo Ordinario -  

Giornata per la Carità del Papa 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                          Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

† 15.30 - In Santuario Adorazione Euca-
ristica e benedizione. 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

Avviso CARITAS - Si necessita di un motorino di piccola cilindrata per poter per-
mettere ad una persona di raggiungere il posto di lavoro più agevolmente. Chi  
potesse donare contatti la segreteria parrocchiale al numero 349.1001030  

Avviso CARITAS  
 un grande grazie a chi ha donato la lavatrice che avevamo richiesto.  


