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La pace o la divisione? 

LLAA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
Notiziario Parrocchiale Settimanale 
                  N. 34 DEL 18 AGOSTO 2013    

                                                     www.parrocchiadimussolente.it                                                                                        Segreteria Parrocc.: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

“Sono venuto a portare la divisione, 

non la pace!”  Sono parole di Gesù nel 

Vangelo di questa domenica e suonano 

molto strane in bocca a Gesù. 

Gesù, infatti, è sempre stato uomo di 

pace, di riconciliazione, ha proclamato 

beati i portatori di pace, ha promesso 

la pace (“vi do la pace, vi dono la mia 

pace”), e trasmette la pace (come nel 

cenacolo la sera di Pasqua: “Pace a voi!”). 

Come mai allora questa affermazione 

così categorica e insolita? 

Perché c’è pace e pace: c’è la pace che 

nasce da un cuore puro e crea riconci-

liazione e unità, e c’è la pace finta, o 

pace imposta, o pace superficiale frutto 

di un compromesso. 

Inoltre quando San Luca scriveva il suo 

vangelo, già era in atto la persecuzione 

di Roma contro questa nuova religione 

che iniziava a diffondersi e che predicava 

principi contrari alla mentalità corrente. 

Gesù stesso, fin dalla presentazione al 

tempio, è stato salutato dal vecchio 

Simeone come “segno di contraddizio-

ne”, e così è stato. Chi vuole seguire 

Gesù, il suo vangelo, i suoi esempi si 

scontra inevitabilmente con la mentali-

tà del mondo. 

Pensiamo solo quanto è lontana la 

mentalità del mondo dallo spirito delle 

beatitudini. Pensiamo quanto distante 

da quello del mondo è il pensiero di 

Gesù circa l’amore, la felicità, la fami-

glia, il potere, il denaro, il prossimo, ecc. 

Diventare cristiani significa schierarsi 

dalla parte di 

Gesù e del Van-

gelo e quindi, 

inevitabilmente, 

trovarsi su una 

l u n g h e z z a 

d’onda diversa 

e, spesso, con-

traria rispetto al 

mondo. 

Noi allora, per evitare noie e conflitti, 

spesso viviamo di compromessi: a pa-

role stiamo dalla parte di Gesù, ma, di 

fatto, non siamo diversi dagli altri. 

Gesù ci invita alla coerenza, al coraggio, 

a seguire il suo esempio per portare nel 

mondo “il fuoco” del Regno di Dio, il 

fuoco dell’amore. 

Dei due discepoli di Emmaus, durante il 

dialogo di Gesù lungo la strada, si dice 

che sentivano “ardere il cuore”, mentre 

dei cristiani di Laodicea il Signore 

(nell’Apocalisse) si lamenta perché 

“non sono né caldi né freddi”, perciò 

vengono rigettati. 

Noi vogliamo essere della categoria 

degli “ardenti” o dei “tiepidi”? 

Il Parroco Don Piergiorgio 

DOMENICA  18 AGOSTO  2013 
XX DOMENICA TEMPO  ORDINARIO 

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00  

Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

Vangelo Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla 
terra, ma divisione. 

 Padre Mariano Demeneghi   
(1943-2013) 

 
Il 22 luglio al padre Mariano Demeneghi 
il Signore chiedeva di lasciare la missio-
ne che svolgeva in questo mondo per 
affidargli in paradiso una missione gran-
de ed eterna. Il Signore si è servito della 
malattia per aiutarlo a fare questa con-
versione totale della sua vita. 

P. Mariano rientrava in Italia nel novem-
bre scorso. Gli diagnosticarono una estesa 
metastasi ai polmoni, che nel giro di nove 
mesi ha piegato definitivamente il suo 
fisico e ha irrobustito la sua fede per esse-
re pronto a entrare nella gloria di Dio.   

Padre Mariano per 42 anni ha svolto 
con totale dedizione del cuore e con 
tutte le sue energie la missione di evan-
gelizzazione in terra d’Angola. Lì hanno 
operato anche i suoi due fratelli p. Fe-
dele e p. Emidio, oltre a tanti altri frati 
cappuccini del Veneto.  

Già il suo primo impatto con la terra 
d’Africa fu doloroso. Infatti nel 1969 era 
sceso a Kinshasa (Congo) per perfezio-
nare gli studi teologici, ma una violenta 
infezione di epatite di tipo C lo costrin-
geva a tornare velocemente, dopo po-
chi mesi, in Italia. Dopo essersi curato e 
ristabilito, nel 1971 i superiori esaudi-
scono il suo desiderio di andare come 
missionario in terra d’Angola.  

Gran parte dei suoi 42 anni di missione 
li trascorre a Kangola, insieme al fratello 
p. Emidio, una stazione missionaria ab-
bastanza fuorimano a oltre duecento 
km  a nordest della capitale.  

Dopo qualche anno nel 1975 scoppiava 
una crudele e sanguinosa guerra civile. La 
missione di Kangola si trovava sul territo-
rio dove si fronteggiavano le due fazioni 
della guerra civile. In mezzo a pericoli di 
ogni tipo, p. Mariano e il fratello p. Emi-
dio rimasero vicini alla popolazione rifu-
giata nelle foreste. Per costringerli ad 
abbandonare la zona incendiarono e di-
strussero la casa della missione.  

Nonostante la situazione gravissima la 
loro dedizione per la salvezza delle ani-

me arrivava alla cura dei corpi, specie 
dei lebbrosi che nel territorio di Cangola 
erano in numero elevato. In un decen-
nio, con cure appropriate curarono oltre 
mille persone, fino a estirpare la prolife-
razione della lebbra in quella zona. 

Nel 1990 p. Mariano subiva uno spetta-
colare incidente. Il fuoristrada su cui 
viaggiava saltava su una mina anticarro. 
Quella volta ne usciva indenne. Non così 
la seconda volta, il 20 marzo 1999. Ri-
maneva intrappolato nell’automezzo 
subendo la maciullazione del piede sini-
stro. Veniva prontamente soccorso e, in 
mancanza di ogni mezzo di trasporto, 
per salvargli la vita una quarantina di 
persone decisero di trasportarlo in ba-
rella coprendo settanta chilometri, a 
piedi, fino a una località più sicura e 
vicina a un ospedale. Il successivo tra-
sferimento in Italia sventava il pericolo 
di una probabile amputazione. 

L’ultimo decennio di missione fu più 
tranquillo, perché nel 2004 l’Angola 
ritrova la pace. Cessata la guerra civile 
p. Mariano, e gli altri missionari e la 
chiesa tutta d’Angola lavoravano inten-
samente per la ricostruzione materiale, 
morale e spirituale del popolo. 

 (nota di Padre Alberto Demeneghi) 

L’OPERA DI P. MARIANO CONTINUA CON IL “PROGETTO PER LA SALUTE DI KANGOLA”  - vedi a pag. 3 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 19/08 – S. GIOVANNI EUDES 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Ceccato Sabina; Anime del Purgatorio. 
Vivi: fam. Zarpellon S.; Adriana C. 
† 20.45 - Incontro di preghiera comuni-
tario (cripta) 
________________________________ 
MARTEDÌ 20/08 - S. BERNARDO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Severino; fam. Saretta Agostino (vivi e 
def.) - Vivi:  per due Sorella (A. e A.) 
 _______________________________ 
MERCOLEDÌ 21/08 - S. PIOX PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Severino; Biagioni Antonio e Bernardi 
Angela; Mariella Stradiotto Tofanin; 
Bordignon Giulio.—Vivi: per una fami-
glia. 
________________________________
GIOVEDÌ 22/08  S. MARIA REGINA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Orso Maria (anniv.); fam. Orso; fam. 
Bordignon.—Vivi: fam. Guarise 
 
† 18.00 chiesa S. Messa  di trigesimo di 
Padre Mariano Demeneghi. 
 

VENERDÌ 23/08 - S. ROSA DA LIMA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Anime del Purgatorio; Antonio, Arpali-
ce, Angela . 
 Vivi: Fam. Guarise 
________________________________ 
SABATO 24/08 - S. BARTOLOMEO APOSTOLO 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti:  
Callegaro Fulvio (die 7°); Biagioni Paolo; 
Facchin Maria; Loro Giovanni; Zonta 
Maria; Borsato Antonio; Zanesco Giulia; 
De Faveri Francesca; Nico F.; fam. Artu-
so Angelo;  Ceccato Claudia; Marin An-
gelo (anniv.), Maria e Ermes; Bonaldi 
Ilario, Giovanni e Felicita; Marchiori Rita 
( da fam. Young Mi); Lunardon Guerrino 
e Volpe Emma; Baù Giovanna; Borsato 
Antonio. 
 ________________________________ 

DOMENICA  25 AGOSTO  2013 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00  
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

 

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

eterna (cfr Eb 1,1-2). Non c’è nessuna garanzia più grande che Dio possa dare per ras-
sicurarci del suo amore, come ci ricorda san Paolo (cfr Rm 8,31-39). La fede cristiana è 
dunque fede nell’Amore pieno, nel suo potere efficace, nella sua capacità di trasfor-
mare il mondo e di illuminare il tempo. « Abbiamo conosciuto e creduto all’amore che 
Dio ha per noi » (1 Gv 4,16). La fede coglie nell’amore di Dio manifestato in Gesù il 
fondamento su cui poggia la realtà e la sua destinazione ultima. 

16. La prova massima dell’affidabilità dell’amore di Cristo si trova nella sua morte per 
l’uomo. Se dare la vita per gli amici è la massima prova di amore (cfr Gv 15,13), Gesù 
ha offerto la sua per tutti, anche per coloro che erano nemici, per trasformare il cuore. 
Ecco perché gli evangelisti hanno situato nell’ora della Croce il momento culminante 
dello sguardo di fede, perché in quell’ora risplende l’altezza e l’ampiezza dell’amore 
divino. San Giovanni collocherà qui la sua testimonianza solenne quando, insieme alla 
Madre di Gesù, contemplò Colui che hanno trafitto (cfr Gv 19,37): « Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate » (Gv 19,35). F. M. Dostoevskij, nella sua opera L’Idiota, fa dire al protagoni-
sta, il principe Myskin, alla vista del dipinto di Cristo morto nel sepolcro, opera di Hans 
Holbein il Giovane: « Quel quadro potrebbe anche far perdere la fede a qualcuno ».Il 
dipinto rappresenta infatti, in modo molto crudo, gli effetti distruttivi della morte sul 
corpo di Cristo. E tuttavia, è proprio nella contemplazione della morte di Gesù che la 
fede si rafforza e riceve una luce sfolgorante, quando essa si rivela come fede nel suo 
amore incrollabile per noi, che è capace di entrare nella morte per salvarci. In questo 
amore, che non si è sottratto alla morte per manifestare quanto mi ama, è possibile 
credere; la sua totalità vince ogni sospetto e ci permette di affidarci pienamente a 
Cristo. 

continua nel prossimo numero 

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (ENCICLICA LUMEN FIDEI) 

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
 

(Capitolo primo - Abbiamo creduto all’amore - 
 La pienezza della fede cristiana—paragrafo 15/18)  
 
15. « Abramo […] esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia 
» (Gv 8,56). Secondo queste parole di Gesù, la fede di Abramo era orientata verso di Lui, 
era, in un certo senso, visione anticipata del suo mistero. Così lo intende sant’Agostino, 
quando afferma che i Patriarchi si salvarono per la fede, non fede in Cristo già venuto, 
ma fede in Cristo che stava per venire, fede tesa verso l’evento futuro di Gesù. La fede 
cristiana è centrata in Cristo, è confessione che Gesù è il Signore e che Dio lo ha risuscita-
to dai morti (cfr Rm 10,9). Tutte le linee dell’Antico Testamento si raccolgono in Cristo, 
Egli diventa il "sì" definitivo a tutte le promesse, fondamento del nostro "Amen" finale a 
Dio (cfr 2 Cor 1,20). La storia di Gesù è la manifestazione piena dell’affidabilità di Dio. Se 
Israele ricordava i grandi atti di amore di Dio, che formavano il centro della sua confes-
sione e aprivano lo sguardo della sua fede, adesso la vita di Gesù appare come il  luogo 
dell’intervento definitivo di Dio, la suprema manifestazione del suo amore per noi. Quel-
la che Dio ci rivolge in Gesù non è una parola in più tra tante altre, ma la sua Parola  

LA CARITAS INFORMA CHE: 

Il Parroco : 
√ avvisa che dal 25 al 29 agosto sarà assente perché partecipa al 
pellegrinaggio diocesano a Lourdes. 
 

√ chiede a chi ha disponibilità di tempo di considerare la possi-
bilità di dare il proprio aiuto a qualcuna delle varie attività di 
volontariato della parrocchia. 


