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La Parola di Dio sempre ci sorprende per la sua pro-
fondità e per la sua attualità. Così è anche per le let-
ture di questa domenica. 

Nella prima lettura risuona la voce del profeta Isaia: 
in un contesto oscuro di esilio, di debolezza, di op-
pressione e di scoraggiamento, il profeta propone 
un volto materno di Dio, quasi di una madre che ac-
coglie e consola. 

Dio è presentato nella forma inusuale di una madre che consola, che allatta, 
che accarezza e che fa gioire i suoi figli. 

Vengono in mente le parole del compianto Papa Luciani che aveva 
“scandalizzato” tanti ben pensanti quando aveva affermato che Dio è padre e 
madre. Ma questo è il volto che anche Isaia presenta di Dio. 

E di un Dio così vicino, così tenero, così materno ha bisogno anche il nostro 
tempo. Un Dio corrucciato, un Dio severo, un Dio lontano non attira nessuno. 
Del resto questo è anche il volto che il Papa Francesco ci va proponendo sia con 
le parole che con i gesti.  

Anche la seconda lettura ci stupisce: l’apostolo Paolo afferma che il suo unico 
vanto è la croce del Signore e poi, quasi con un santo orgoglio, afferma di por-
tare nel proprio corpo le stigmate di Gesù. È questo un segno patologico di do-
lorismo? No. È la consapevolezza che Cristo ci ha amati fino all’estremo, fino 
alla croce. E l’apostolo riconoscente sente il desiderio di partecipare a questa 
sofferenza salvifica, per essere solidale con Cristo. 

C’è poi il Vangelo con l’invio di 72 di-
scepoli,  come per indicare 
l’universalità della missione. La missio-
ne consiste nell’annunciare il Regno di 
Dio e nel mostrarlo all’opera attraver-
so i gesti di guarigione e di liberazione.  

(segue a pag.4) 
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Cari fratelli e sorelle, rimaniamo uniti a Gesù, fidiamoci di Lui, orientiamo la 
nostra vita secondo il suo Vangelo, alimentiamoci con la preghiera quotidia-
na, l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione ai Sacramenti. 
E qui vengo ad un secondo aspetto della Chiesa come Corpo di Cristo. San 
Paolo afferma che come le membra del corpo umano, pur differenti e numerose, for-
mano un solo corpo, così tutti noi siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un 
solo corpo (cfr 1Cor 12,12-13). Nella Chiesa quindi, c’è una varietà, una diversità di 
compiti e di funzioni; non c’è la piatta uniformità, ma la ricchezza dei doni che distribui-
sce lo Spirito Santo. Però c’è la comunione e l’unità: tutti sono in relazione gli uni con gli 
altri e tutti concorrono a formare un unico corpo vitale, profondamente legato a Cristo. 
Ricordiamolo bene: essere parte della Chiesa vuol dire essere uniti a Cristo e ricevere 
da Lui la vita divina che ci fa vivere come cristiani, vuol dire rimanere uniti al Papa e ai 
Vescovi che sono strumenti di unità e di comunione, e vuol dire anche imparare a supe-
rare personalismi e divisioni, a comprendersi maggiormente, ad armonizzare le varietà 
e le ricchezze di ciascuno; in una parola a voler più bene a Dio e alle persone che ci sono 
accanto, in famiglia, in parrocchia, nelle associazioni. Corpo e membra per vivere devo-
no essere uniti! L’unità è superiore ai conflitti, sempre! I conflitti se non si sciolgono 
bene, ci separano tra di noi, ci separano da Dio. Il conflitto può aiutarci a crescere, ma 
anche può dividerci. Non andiamo sulla strada delle divisioni, delle lotte fra noi! Tutti 
uniti, tutti uniti con le nostre differenze, ma uniti, sempre: questa è la strada di Gesù. 
L'unità è superiore ai conflitti. L’unità è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore 
perché ci liberi dalle tentazioni della divisione, delle lotte tra noi, degli egoismi, delle 
chiacchiere. Quanto male fanno le chiacchiere, quanto male! Mai chiacchierare degli 
altri, mai! Quanto danno arrecano alla Chiesa le divisioni tra i cristiani, l’essere di parte, 
gli interessi meschini! 
Le divisioni tra noi, ma anche le divisioni fra le comunità: cristiani evangelici, cristiani 
ortodossi, cristiani cattolici, ma perché divisi? Dobbiamo cercare di portare l'unità. Vi 
racconto una cosa: oggi, prima di uscire da casa, sono stato quaranta minuti, più o me-
no, mezz'ora, con un Pastore evangelico e abbiamo pregato insieme, e cercato l'unità. 
Ma dobbiamo pregare fra noi cattolici e anche con gli altri cristiani, pregare perché il 
Signore ci doni l'unità, l'unità fra noi. Ma come avremo l'unità fra i cristiani se non sia-
mo capaci di averla tra noi cattolici? Di averla nella famiglia? Quante famiglie lottano e 
si dividono! Cercate l'unità, l'unità che fa la Chiesa. L'unità viene da Gesù Cristo. Lui ci 
invia lo Spirito Santo per fare l'unità. 
Cari fratelli e sorelle, chiediamo a Dio: aiutaci ad essere membra del Corpo della Chiesa 
sempre profondamente unite a Cristo; aiutaci a non far soffrire il Corpo della Chiesa con 
i nostri conflitti, le nostre divisioni, i nostri egoismi; aiutaci ad essere membra vive lega-
te le une con le altre da un’unica forza, quella dell’amore, che lo Spirito Santo riversa 
nei nostri cuori (cfr Rm 5,5). 
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Questi gesti “carismatici” sono frutto dello Spirito che accompagna e asseconda 
l’opera degli evangelizzatori. 

A questi missionari è chiesto di crederci, di mettersi in gioco, di fidarsi del Signo-
re e non delle risorse umane. Lo stile del missionario perciò è quello della so-
brietà e dell’essenzialità. È il Signore che opera e si manifesta. Anzi è proprio 
nella debolezza umana che emerge la potenza divina. Come dice S. Paolo 
“quando sono debole è allora che sono forte” (2 Cor. 12, 10). Forte della potenza di 
Dio. 

Il Parroco Don Piergiorgio 
SABATO E DOMENICA RACCOLTA VIVERI 

PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 



 

 

2 3 

NOTE INFORMATIVE 

  AGENDA SETTIMANALE 

AVVISI CARITAS  
� Domenica 07 luglio vi sarà la consueta RACCOLTA VIVERI per le famiglie biso-
gnose della Parrocchia. E’ un contributo importante per sostenere coloro che a 
causa di situazioni economiche gravi non riescono a provvedere al sostenta-
mento della loro famiglia. Vi invitiamo ad aderire numerosi. Se è possibile, ab-
biamo 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 even-
to come “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): pernottamen-
to, cena, colazione e pranzo (riduzioni per famiglie). Informazioni o iscrizioni: 
Stefano o Andrea. 

LUNEDÌ 08/07 - S. ADRIANO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Ferraro Cor-
rado; Rossi Elena.  

Vivi: Bressan Gianni e Luca; Adriana C. 

∎ 08.00: Partenza per la colonia dei 
bambini delle elementari 

∎ 15.00 - 18.00: Grest 

† 20.45 - Incontro di preghiera 
comunitario (cripta) 

MARTEDÌ 09/07 - S. A. ZHAO RONG E C. 

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

Vivi: Elide e figli 

∎ 20.30: Incontro con i genitori dei bat-
tezzandi (Centro Parrocchiale) 

MERCOLEDÌ  10/07 - S. FELICITA 

† 9.00 S. Messa con i ragazzi del Grest -  

Defunti: Sartori Caterina, Pietro e Ma-
rio. 

Vivi: Fabio e Marco; per una famiglia 
(F.M.) 

∎ 15.00 - 18.00: Grest 

GIOVEDÌ 11/07 - S. BENEDETTO  

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

Vivi: Elide e figli 

∎ Grest: Uscita alle Terme di Giunone  

VENERDÌ 12/07 - S. FORTUNATO MARTIRE 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Antonio, Ar-
palice e Angela; Anime del Purgatorio. 

∎ 15.00 - 18.00: Grest 

∎ 20.30 Conclusione del GREST 2013 

∎ A.C.: Tre giorni adulti al Chiavacci a 
Crespano  

SABATO 13/07 - S. ENRICO IMPERATORE 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Mo-
cellin Bortolo; Biagioni Paolo; Dal Bello 
Angelo e Amabile; Battocchio Teresa; 
Vidal Francesco, Eulalia, Sergio, Giorgio 
e Leonilde; Ceccato Claudia; Sartori Pie-
tro e Olga; Lollato Giuseppe e Bordi-
gnon Angela; Guglielmi Evelyne e Albi-
no; fratelli Volpe; Fontana Luigi e Dino. 

∎ A.C.: Tre giorni adulti al Chiavacci a 
Crespano  

Domenica 14 Luglio 2013 

XV del Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

∎ A.C.: Tre giorni adulti al Chiavacci a 
Crespano  

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

Il Parroco informa: 
� La visita alle famiglie e benedizione alle case viene ora sospesa. 
Riprenderà a settembre. 

� Per la Giornata della Carità del Papa sono stati raccolti € 608,00 in parroc-
chia e € 250,00 in Santuario. 
� Ringrazio la Polisportiva di Mussolente che ha offerto per le opere della 
parrocchia € 2.104,50. 
� Si ringrazia anche la famiglia che ha offerto un motorino  per una persona 
che ne aveva bisogno. 
� Un “grazie” particolare alla Misquilflor che ha offerto i fiori per abbellire 
l’ambiente della chiesa. 

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

UDIENZA 19 GIUGNO: Oggi mi soffermo su un'altra espressione con cui il Con-
cilio Vaticano II indica la natura della Chiesa: quella del corpo; il Concilio 
dice che la Chiesa è Corpo di Cristo (cfr Lumen gentium, 7). 
Vorrei partire da un testo degli Atti degli Apostoli che conosciamo bene: la 
conversione di Saulo, che si chiamerà poi Paolo, uno dei più grandi evangelizzatori 
(cfr At 9,4-5). Saulo è un persecutore dei cristiani, ma mentre sta percorrendo la stra-
da che porta alla città di Damasco, improvvisamente una luce lo avvolge, cade a terra 
e sente una voce che gli dice «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Lui domanda: «Chi 
sei, o Signore?», e quella voce risponde: «Io sono Gesù che tu perseguiti» (v. 3-5). 
Questa esperienza di san Paolo ci dice quanto sia profonda l’unione tra noi cristiani e 
Cristo stesso. Quando Gesù è salito al cielo non ci ha lasciati orfani, ma con il dono 
dello Spirito Santo l’unione con Lui è diventata ancora più intensa. Il Concilio Vaticano 
II afferma che Gesù «comunicando il suo Spirito, costituisce misticamente come suo 
corpo i suoi fratelli, chiamati da tutti i popoli» (Cost. dogm. Lumen gentium, 7). 
L’immagine del corpo ci aiuta a capire questo profondo legame Chiesa-Cristo, che san 
Paolo ha sviluppato in modo particolare nella Prima Lettera ai Corinzi (cfr cap. 12). 
Anzitutto il corpo ci richiama ad una realtà viva. La Chiesa non è un’associazione assi-
stenziale, culturale o politica, ma è un corpo vivente, che cammina e agisce nella sto-
ria. E questo corpo ha un capo, Gesù, che lo guida, lo nutre e lo sorregge. Questo è un 
punto che vorrei sottolineare: se si separa il capo dal resto del corpo, l’intera persona 
non può sopravvivere. Così è nella Chiesa: dobbiamo rimanere legati in modo sempre 
più intenso a Gesù. Ma non solo questo: come in un corpo è importante che passi la 
linfa vitale perché viva, così dobbiamo permettere che Gesù operi in noi, che la sua 
Parola ci guidi, che la sua presenza eucaristica ci nutra, ci animi, che il suo amore dia 
forza al nostro amare il prossimo. E questo sempre! Sempre, sempre!  

continua a pag.4 

Continua da pag. 2 
� Giovedì 4 luglio si è svolta nella nostra parrocchia la Festa dei 
Grest delle 4 Parrocchie della Collaborazione Pastorale. La festa ha 
coinvolto circa 600 tra ragazzi e animatori. Tutto si è svolto nella gioia 

e nell’amicizia. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per il buon esito 
dell’evento. 


