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Il brano evangelico di questa domenica, nel Vange-
lo di S. Luca, segna un momento fondamentale 
della vita di Gesù. In che senso? Nel senso che Ge-
sù, dopo ver trascorso alcuni mesi, forse un anno e 
mezzo, nella sua opera di annuncio del Regno di 
Dio (con discorsi, miracoli, prese di posizione…) 
decide dentro di sé con chiarezza e fermezza di 
dirigersi verso Gerusalemme, dove sa bene quale 
sorte lo attende, e cioè la croce. Gesù avrebbe po-
tuto dedicarsi alla sua opera missionaria per 30 
anni e invece ha pensato che erano sufficienti quei due o tre anni che stava vi-
vendo.  

Probabilmente la scelta gli sarà costata molto infatti l’evangelista scrive: “Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme”. 

Da notare inoltre che in questo cammino verso Gerusalemme (che per Lui signi-
ficava affrontare la passione) Gesù incontra anche l’ostacolo, il rifiuto dei Sama-
ritani. Lui però non desiste e, per altra strada, riprende con decisione il suo 
cammino. 

Ora, in questo contesto, l’evangelista Luca presenta tre personaggi che intende-
vano mettersi al seguito di Gesù, ma pongono delle condizioni. Mentre Gesù 
mette l’obbedienza al Padre e la fedeltà alla missione al primo posto, costoro 
cercano delle dilazioni, dei compromessi. Uno dice: “Signore, permettimi di an-
dare prima a seppellire mio padre”; e un secondo dice: “Ti seguirò Signore, pri-
ma però lascia che io mi congedi…”. Gesù è molto radicale e fa capire che la 
causa del Regno ha la priorità su tutto. E noi quante volte siamo tentati di porre  
altri interessi, altri beni, prima di Dio, 
dell’anima, dei valori spirituali, del 
Vangelo?  Noi troviamo spesso molte 
scuse per esimerci, per dispensarci 
dall’accoglienza in pienezza della vo-
lontà di Dio.  

(segue a pag.4) 
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Nella «Chiesa:  
nessuno inutile 
ciascuno è necessario»  
(udienza generale 26 giugno 2013) 
 
Chiesa: "nessuno è secondario e 
tutti siamo uguali agli occhi di Di-
o". Lo ha ricordato papa France-
sco all'udienza generale in Piazza San Pietro, l'ultima prima della pausa e-
stiva. 
Esprimendo i suoi messaggi, come al solito, in forma di dialogo, il Pontefice 
si è così rivolto ai 70mila fedeli: "Se qualcuno dice 'ma senta Papa, lei non è 
uguale a noi' rispondo 'no, non è vero, siamo tutti uguali, tutti fratelli, nes-
suno è anonimo. Siamo tutti nella Chiesa, contribuiamo a costruirla e que-
sto ci deve fare riflettere perché se manca un mattone, manca qualcosa in 
quella casa". 
"Se qualcuno, per caso - ha aggiunto - vi dice: 'ma vai a casa!'. Non è vero 
perché tutti siamo utili e necessari". "Qualcuno dice: 'io con la Chiesa non 
c'entro. Ma così - ha aggiunto Francesco - gli manca un mattone importan-
te per costruire l'edificio della sua vita, nessuno può andarsene, ognuno 
deve portare il suo amore e il suo lavoro nella Chiesa. Che brutto vedere 
cristiani stanchi, non siamo pietre stanche". 
"La Chiesa non è un intreccio di cose e di interessi, ma è il Tempio dello 
Spirito Santo, il Tempio in cui Dio opera, il Tempio in cui ognuno di noi con 
il dono del Battesimo, è pietra viva". La Chiesa, ha ricordato il Papa, è co-
struita "avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù: in lui tutta la 
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore". 
"Che bello questo! - ha esclamato - Noi siamo le pietre vive dell'edificio di 
Dio, unite profondamente a Cristo, che è la pietra di sostegno, e tra noi". 
 

(articolo tratto da avvenire.it )  

Domenica 30/06 - XIII Domenica del 
Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30  
 
† 15.30 - In Santuario Adorazione Eu-
caristica e benedizione. 

(da pag. 1 - Le scelte della vita)  

Pensiamo alla partecipazione alla Messa domenicale, pensiamo all’invito ad 
incontri formativi, pensiamo alla richiesta di un servizio in parrocchia, pensia-
mo a conflitti coniugali…                                  

Spesso noi poniamo il nostro io prima delle indicazioni della Parola di Dio. 

Il ritornello del salmo diceva: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene”. 

Questa è solo una bella preghiera oppure è anche una sincera e personale convin-
zione? 

Il Parroco Don Piergiorgio 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

AVVISI CARITAS  
� Si necessita di un motorino di piccola cilindrata per poter permettere ad 
una persona di raggiungere il posto di lavoro più agevolmente. Chi  potesse 
donare contatti la segreteria parrocchiale al numero 349.1001030  
 
� Sabato 06 e domenica 07 luglio vi sarà la consueta RACCOLTA VIVERI per le 
famiglie bisognose della Parrocchia. E’ un contributo importante per sostenere 
coloro che a causa di situazioni economiche gravi non riescono a provvedere al 
sostentamento della loro famiglia. Vi invitiamo ad aderire numerosi. Se è possi-
bile, abbiamo bisogno di più scatolame (tonno, piselli, fagioli…) per variare 
l’alimentazione di queste famiglie. Grazie a tutti!!! 
 

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 
 

COLONIA VAL MALENE 
La partenza, in pullman, dei bambini avrà luogo lunedì 8 luglio alle ore 7,30 dal piaz-
zale della Chiesa. 
 

Il Comitato organizzatore della SAGRA CAPITELLO DI S. ANTONIO  
in occasione della festa del 13 giugno 2013, ha devoluto la somma di euro 
210,00 all'Asilo di Mussolente come contributo per famiglie che hanno difficoltà 
nel far fronte alla retta di frequenza al nostro Asilo. 
Un ringraziamento al Sig. Luciano Zucchello e a tutti i suoi amici che 
da sempre dimostrano viva sensibilità alle necessità della nostra Scuola Materna. 
 

COMUNE DI MUSSOLENTE 
Giovedì 04 luglio alle ore 20.30 presso la Scuola Media di Mussolente si terrà un in-
contro informativo sulle nuove regole di conferimento del rifiuto secco non riciclabi-
le e del vetro. 

LUNEDÌ 01/07 - S. ESTER  

† 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del 
Purgatorio.  

Vivi: Adriana C., Lucia B. 

∎ 15.00 - 18.00: Grest 

† 20.45 - Incontro di preghiera 
comunitario (cripta) 

________________________________ 

MARTEDÌ 02/07 - S. OTTONE 

† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta 
Agostino (vivi e def.) 

Vivi: Emanuele 

________________________________ 

MERCOLEDÌ  03/07 - S. TOMMASO APOSTO-
LO 

† 9.00 S. Messa con i ragazzi del Grest -  

Defunti: Dal Lin Lucia (dai vicini) 

∎ 15.00 - 18.00: Grest 

________________________________ 

GIOVEDÌ 04/07 - S. ELISABETTA  

† 8.30 S. Messa - Defunti: Facchin Bu-
snardo Maria. 

Vivi: fam. Favero M. 

∎ Grest: FESTA DEI GREST DELLE 4 PARROCCHIE                    
                (a Mussolente) 
___________________________________  

VENERDÌ 05/07 - S. ANTONIO MARIA ZACCA-
RIA E 1° VENERDÌ DEL MESE 

† 20.10 in cripta si recita il Rosario se-
guito dalla S. Messa - Defunti: Ballestrin 
Emma (centro diurno) 

Vivi: secondo l’intenzione di un offeren-
te (F.M.) 

∎ 15.00 - 18.00: Grest 

∎ Compleanno di P. Silvio  
________________________________ 

 SABATO 06/07 - S. MARIA GORETTI 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Fa-
vero Pietro e Pellizzari Antonia; Artuso 
Dario; Ballestrin Emma; Cremasco Pie-
tro e Giovanna; Fontana Giulio e Mar-
chesan Emilia; Battocchio Teresa; Vidal 
Francesco, Eulalia, Sergio, Giorgio e Le-
onilde; Ceccato Claudia; Ceccato Rena-
to e Broch Maria; Zonta Pietro e Gem-
ma; Cuccarollo Natalina; Sartori Pietro e 
Olga; Pianaro Germana; def. Todesco e 
Brotto. 

________________________________ 

Domenica 07/07 - XIV del Tempo  

Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

∎ Scout: Uscita Co.Ca 

∎ Inizio Campo scuola Elementari 

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

Il Parroco informa: 
� 01/07 - 06/07  visita alle Famiglie con benedizione case:  

VIA VITTORIA (VERSO BASSANO), VIA IV NOVEMBRE. 

� Domenica 30 giugno in tutta la Chiesa si celebra la Giornata per la Carità 
del Papa. “Nella condivisione delle risorse che vogliamo mettere tra le mani del 
Papa, perchè la sua carità raggiunga ogni periferia, non lasciamoci scoraggiare 
dalla nostra povertà. Anche quel poco che abbiamo e siamo  - i nostri pani e i 
nostri pesci - donato con fiducia, contribuirà a far sì che ognuno sia saziato.  E la 
nostra stessa esistenza ne uscirà rafforzata. (Mons. Crociata) 
� Un grande GRAZIE alla iconografa che ci ha offerto la bella imagine degli 
apostoli PIETRO e PAOLO nostri patroni.  

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (udienze del mercoledì) 

Udienza 26 giugno: […] Oggi vorrei fare un breve cenno ad un’ulteriore 
immagine che ci aiuta ad illustrare il mistero della Chiesa: quella del tempio 
(cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 6).) (…) Vorrei allora 
che ci domandassimo: come viviamo il nostro essere Chiesa? Siamo pietre vive o sia-
mo, per così dire, pietre stanche, annoiate, indifferenti? Avete visto quanto è brutto 
vedere un cristiano stanco, annoiato, indifferente? Un cristiano così non va bene, il 
cristiano deve essere vivo, gioioso di essere cristiano; deve vivere questa bellezza di 
far parte del popolo di Dio che è la Chiesa. Ci apriamo noi all’azione dello Spirito Santo 
per essere parte attiva nelle nostre comunità, o ci chiudiamo in noi stessi, dicendo: ‘ho 
tante cose da fare, non è compito mio’? 
Il Signore doni a tutti noi la sua grazia, la sua forza, affinché possiamo essere profon-
damente uniti a Cristo, che è la pietra angolare, il pilastro, la pietra di sostegno della 
nostra vita e di tutta la vita della Chiesa. Preghiamo perché, animati dal suo Spirito, 
siamo sempre pietre vive della sua Chiesa. […] 
Testo integrale su:www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_it.htm 

SABATO E DOMENICA RACCOLTA VIVERI 
PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 


