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Umiltà e gratuità 
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Gesù approfittava di tutte le occasioni 
per annunciare il Regno di Dio, per tra-
smettere il Vangelo della Salvezza: in 
sinagoga, per le strade, in casa, sulla 
barca, sul monte… 

Quest’oggi il Vangelo ci presenta Gesù 
come ospite in casa di uno dei capi dei 
farisei e anche in questa occasione Ge-
sù non perde l’occasione per istruire. 

Anche se si sentiva osservato, anche se 
coglieva attorno a sé un’aria di diffi-
denza, Gesù parla con molta libertà 
senza sentirsi condizionato da oppor-
tunità, convenienza o interessi. 

Due sono gli insegnamenti che Gesù 
rivolge ai commensali, a partire pro-
prio dalla situazione concreta. Il primo 
insegnamento riguarda l’umiltà, la 
semplicità, il rifuggire dal mettersi in 
mostra, dall’ambire ai posti d’onore, 
dal ricercare affermazione ed esalta-
zione. 

La conclusione del discorso infatti suo-
na così: “Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. 

Qui vediamo spuntare il volto di Maria 
e sentiamo echeggiare le parole del 
Magnificat. 

Lo stesso vale, però, anche per Gesù 
che affermerà più avanti: “Il Figlio 
dell’uomo è venuto per servire e non 
per farsi servire e per dare la vita in 
riscatto per tutti”. 

Quanto diversi sarebbero i rapporti 
familiari, sociali, comunitari se tutti 
avessimo un pizzico in più di umiltà!... 

L’altro insegnamento che Gesù dona a 
partire dall’esperienza del pranzo è 
quello della gratuità, della carità, della 
libertà dall’interesse… 

Far del bene per ottenere plauso, o 
riconoscimento, o contraccambio non 
corrisponde alla logica del Vangelo che 
insegna piuttosto la logica del dono 
disinteressato. 

Questa è la logica di Dio che dona sen-
za attendere contraccambio: il suo è 
un amore gratuito, libero, universale. 

S. Paolo scrive in una sua lettera: “C’è 
più gioia nel dare che nel ricevere”. 

E Gesù conclude: “Riceverai infatti la 
tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti”. Ma noi, ci crediamo? 

Il Parroco Don Piergiorgio 

DOMENICA  01 SETTEMBRE  2013 
XXII DOMENICA DEL  
TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe  Santuario: 7.30 e 19.00  
                      Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 
Ore 11.00 in Santuario matrimonio di  

Campagnolo Alessandro e  
Marchesan Lisa 

Auguri!! 
 
 
AC - Giornata di Ricarica Associativa Dio-
cesana a Camposampiero. 

24. Il testo di Isaia, letto in questa luce, porta a una conclusione: l’uomo ha bisogno 
di conoscenza, ha bisogno di verità, perché senza di essa non si sostiene, non va 
avanti. La fede, senza verità, non salva, non rende sicuri i nostri passi. Resta una 
bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità, qualcosa che ci accontenta 
solo nella misura in cui vogliamo illuderci. Oppure si riduce a un bel sentimento, 
che consola e riscalda, ma resta soggetto al mutarsi del nostro animo, alla variabili-
tà dei tempi, incapace di sorreggere un cammino costante nella vita. Se la fede fos-
se così, il re Acaz avrebbe ragione a non giocare la sua vita e la sicurezza del suo 
regno su di un’emozione. Ma proprio per il suo nesso intrinseco con la verità, la 
fede è capace di offrire una luce nuova, superiore ai calcoli del re, perché essa vede 
più lontano, perché comprende l’agire di Dio, che è fedele alla sua alleanza e alle 
sue promesse. 
25. Richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessa-
rio, proprio per la crisi di verità in cui viviamo. Nella cultura contemporanea si ten-
de spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia: è vero ciò che 
l’uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, vero perché funziona, e così 
rende più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi l’unica verità certa, l’unica 
condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e impegnarsi insieme. Dall’altra 
parte vi sarebbero poi le verità del singolo, che consistono nell’essere autentici 
davanti a quello che ognuno sente nel suo interno, valide solo per l’individuo e che 
non possono essere proposte agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La 
verità grande, la verità che spiega l’insieme della vita personale e sociale, è guarda-
ta con sospetto. Non è stata forse questa — ci si domanda — la verità pretesa dai 
grandi totalitarismi del secolo scorso, una verità che imponeva la propria concezio-
ne globale per schiacciare la storia concreta del singolo? Rimane allora solo un rela-
tivismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su 
Dio, non interessa più. È logico, in questa prospettiva, che si voglia togliere la con-
nessione della religione con la verità, perché questo nesso sarebbe alla radice del 
fanatismo, che vuole sopraffare chi non condivide la propria credenza. Possiamo 
parlare, a questo riguardo, di un grande oblio nel nostro mondo contemporaneo. 
La domanda sulla verità è, infatti, una questione di memoria, di memoria profonda, 
perché si rivolge a qualcosa che ci precede e, in questo modo, può riuscire a unirci 
oltre il nostro “io” piccolo e limitato. È una domanda sull’origine di tutto, alla cui 
luce si può vedere la meta e così anche il senso della strada comune. 
Conoscenza della verità e amore: 26. In questa situazione, può la fede cristiana of-
frire un servizio al bene comune circa il modo giusto di intendere la verità? Per ri-
spondere è necessario riflettere sul tipo di conoscenza proprio della fede. Può aiu-
tarci un’espressione di san Paolo, quando afferma: « Con il cuore si crede » (Rm 
10,10). Il cuore, nella Bibbia, è il centro dell’uomo, dove s’intrecciano tutte le sue 
dimensioni: il corpo e lo spirito; l’interiorità della persona e la sua apertura al mon-
do e agli altri; l’intelletto, il volere, l’affettività. Ebbene, se il cuore è capace di tene-
re insieme queste dimensioni, è perché esso è il luogo dove ci apriamo alla verità e 
all’amore e lasciamo che ci tocchino e ci  trasformino nel profondo. La fede trasfor-
ma la persona intera, appunto in quanto essa si apre all’amore. È in questo intrec-
cio della fede con l’amore che si comprende la forma di conoscenza propria della 
fede, la sua forza di convinzione, la sua capacità di illuminare i nostri passi. La fede 
conosce in quanto è legata all’amore, in quanto l’amore stesso porta una luce. La 
comprensione della fede è quella che nasce quando riceviamo il grande amore di 
Dio che ci trasforma interiormente e ci dona occhi nuovi per vedere la realtà. 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 02/09 – S. ELPIDIO VESCOVO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gne-
sotto Olga e Pietro; fam. Saretta Ago-
stino (vivi e def.). 
Vivi: Adriana C. 
† 20.45 - Incontro di preghiera comu-
nitario (cripta) 
 

MARTEDÌ 03/09 - S. GREGORIO MAGNO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scre-
min Antonio; Ceccato Maria 
Vivi: per una mamma in attesa. 
 

MERCOLEDÌ 04/09 - S. ROSALIA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fa-
vretto Romeo e Giuseppina; Severino. 
Vivi: per Rossana e fam.  
 

GIOVEDÌ 05/09 S. VITTORINO VESCOVO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Mar-
chiori Rita (da via D. Alighieri). 
 

VENERDÌ 06/09 - S. PETRONIO - 1° VENER-

DÌ DEL MESE 
 
† 20.10 cripta recita del Rosario a se-
guire S. Messa – Defunti: Severino; 
Anime del Purgatorio 

SABATO 07/09 - S. REGINA 
 
Ore 11.00 in Chiesa Parrocchiale 

Matrimonio di  

Bortignon Silvia e 

Fraccaro Nicola  

Auguri!! 

 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti:  
Fontana Giulio; Gazzola Luigi e Cam-
pagnol Agnese; Ceccato Renato; Artu-
so Dario; Ceccato Claudia; Marchiori 
Rita (da Young Mi); Callegaro Fulvio; 
Marin Cesare; Cuccarollo Natalina; 
Biagioni Paolo; Biasion Mario; Bosa 
Carlo e Fernanda; Bonato Gelnido, 
mamma ed Ester; Pellizzer Bortolo 
(anniv.) 
 _____________________________ 

DOMENICA  08 SETTEMBRE  2013 
XXIII 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) 

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

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
 

(Capitolo secondo - Se non crederete, non comprenderete - paragrafi 23/26)  
 
23. Fede e verità: Se non crederete, non comprenderete (cfr Is 7,9). La versione greca 
della Bibbia ebraica, la traduzione dei Settanta realizzata in Alessandria d’Egitto, tradu-
ceva così le parole del profeta Isaia al re Acaz. In questo modo la questione della cono-
scenza della verità veniva messa al centro della fede. Nel testo ebraico, tuttavia, leg-
giamo diversamente. In esso il profeta dice al re: “Se non crederete, non resterete 
saldi”. C’è qui un gioco di parole con due forme del verbo ’amàn: 
“crederete” (ta’aminu), e “resterete saldi” (te’amenu). Impaurito dalla potenza dei 
suoi nemici, il re cerca la sicurezza che gli può dare un’alleanza con il grande impero di 
Assiria. Il profeta, allora, lo invita ad affidarsi soltanto alla vera roccia che non vacilla, il 
Dio di Israele. Poiché Dio è affidabile, è ragionevole avere fede in Lui, costruire la pro-
pria sicurezza sulla sua Parola. È questo il Dio che Isaia più avanti chiamerà, per due 
volte, “il Dio-Amen” (cfr Is 65,16), fondamento incrollabile di fedeltà all’alleanza. Si 
potrebbe pensare che la versione greca della Bibbia, nel tradurre “essere saldo” con 
“comprendere”, abbia operato un cambiamento profondo del testo, passando dalla 
nozione biblica di affidamento a Dio a quella greca della comprensione. Tuttavia, que-
sta traduzione, che accettava certamente il dialogo con la cultura ellenistica, non è 
estranea alla dinamica profonda del testo ebraico. La saldezza che Isaia promette al re 
passa, infatti, per la comprensione dell’agire di Dio e dell’unità che Egli dà alla vita 
dell’uomo e alla storia del popolo. Il profeta esorta a comprendere le vie del Signore, 
trovando nella fedeltà di Dio il piano di saggezza che governa i secoli. Sant’Agostino ha 
espresso la sintesi del “comprendere” e dell’“essere saldo” nelle sue Confessioni, 
quando parla della verità, cui ci si può affidare per poter restare in piedi: « Sarò saldo e 
mi consoliderò in te, […] nella tua verità ». Dal contesto sappiamo che sant’Agostino 
vuole mostrare il modo in cui questa verità affidabile di Dio è, come emerge nella Bib-
bia, la sua presenza fedele lungo la storia, la sua capacità di tenere insieme i tempi, 
raccogliendo la dispersione dei giorni dell’uomo. 

MUSSOLENTE ANNO SCOLASTICO 2013 - 14 INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICA  
______________________________________________________________________ 

ASILO 
Piccoli:  9 sett.  – ex piccolissimi ed ex sez. primavera 
11 sett. - primo gruppo piccoli  
-16 sett. Secondo gruppo piccoli 
Medi e grandi: 9 settembre 
Sezione primavera: 9 sett. primo gruppo  -  16 sett. secondo gruppo 
Informazioni: dal 2 settembre telefonare a scuola 0424.577028 dalle ore 9.00 all 13.00 
______________________________________________________________________ 

SCUOLA PRIMARIA E MEDIE – 12 SETTEMBRE 
Informazioni: http://www.comprensivomussolente.com/ 
______________________________________________________________________ 

SCUOLA MATERNA 
Un sentito ringraziamento a Luciano Zucchello, suo cognato Malvino e ad Aldo Ceccato 
che hanno rifatto con vera maestria il vialetto sud della nostra Scuola Materna.  

Il Parroco : 
√ Chiede a chi ha disponibilità di tempo di considerare la possibi-
lità di dare il proprio aiuto a qualcuna delle varie attività di vo-
lontariato della parrocchia. 

Note informative: 
AC INFORMA:  
 

- Il week-end a Val Malene previsto in calendario per il 7-8 settembre viene rimandato al 
prossimo anno (concomitanza con altri appuntamenti). 
- Se qualcuno desidera far parte del Gruppo Educatori ACR od Animatori Giovanissimi AC 
si faccia avanti! (anche a mezzo segreteria parrocchiale). 
 - Il Consiglio di Azione Cattolica Mussolente esprime vive felicitazioni per le nozze della 
nostra responsabile ACR Silvia. 


