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DOMENICA 26 agosto 2018  
XXI Domenica del Tempo ordinario  

 
 

 
 

 

Gesù è maestro di libertà, 
non di «imposizioni» 

 
Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di 
Gesù, e proprio nella sua terra, tra i suoi, non tra i 
farisei o i funzionari della vecchia religione. Succede a 
Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: molti 
dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano 
più con lui. 
E motivano l’abbandono: questa parola è dura.  
Chi può ascoltarla? Dura non perché indichi un’altra 
parete vertiginosa da scalare (sul tipo: amate i vostri 
nemici), ma perché ti chiama a pensare in grande, a 
volare alto, a capovolgere l’immagine di Dio: un Dio 
che si fa lieve come un’ala o una parola, piccolo come 
un pezzo di pane, che ama l’umiltà del pane, e il suo 
silenzio e il suo scomparire…  
Un Dio capovolto. 
La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: 
forse volete andarvene anche voi?  
Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o 
lezioni: “ecco cosa devi oppure non devi fare”, ma ti 
porta a guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: 
che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti 
muove? Sono le domande del cuore, le sole che 
guariscono davvero. Appello alla libertà ultima di ogni 
discepolo: siete liberi, andate o restate; io non 
costringo nessuno; ora però è il momento di decidersi. 
Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene 
l’essenza gioiosa della mia fede: Signore da chi 
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.  

Attorno a te ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo 
fai ripartire, con la delicatezza potente della tua parola. 
Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione nell’aria, 
una goccia d’inchiostro, che puoi ascoltare o rifiutare, 
fare tua o relegare nel repertorio delle follie. Tu hai 
parole: qualcosa che non schiaccia e non si impone, 
ma si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di 
libertà. E se l’accogli spalanca sepolcri, accende il 
cuore, insegna respiri, apre strade e carezze e incendi. 
Mette in moto la vita. 
Parole che danno vita ad ogni parte di me. Danno vita 
al cuore, allargano, dilatano, purificano il cuore, ne 
sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, perché la 
mente vive di verità altrimenti si ammala, vive di 
libertà altrimenti patisce. Danno vita allo spirito, 
perché custodiscono il nostro cromosoma divino. 
Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle mani, 
all’andare e al venire. Al dono e all’abbraccio. 
Parole di vita eterna, che è la vita dell’Eterno, che ora è 
qui a creare con noi cose che meritano di non morire. 
Volete andarvene anche voi? Io no, io non me ne 
vado, Signore. Io non ti lascio, io scelgo te. 
Come Pietro, pronuncio anch’io la mia dichiarazione 
di amore: io voglio te, voglio vivere, e tu solo hai 
parole che fanno viva, finalmente, la vita. 

 
Così termina il discorso di Gesù sul pane della vita. 
Alla fine probabilmente sono più le cose che non 
capiamo, le realtà che non riusciamo a percepire, 
rispetto a ciò che abbiamo compreso. Anche noi 
siamo forse urtati da queste parole, magari non 
intellettualmente, ma nell’accoglierle fino a viverle. Se 
però, come i Dodici, non ce andiamo, ma restiamo 
con le nostre insufficienze presso Gesù e tentiamo di 
essergli discepoli, ciò è sufficiente per accogliere il 
dono gratuito e non rifiutarlo o misconoscerlo: Gesù 
uomo come noi, nel quale “abita corporalmente 
tutta la pienezza della vita di Dio” (Col 2,9), Dio 
stesso. 

 



 

LUNEDI’ 27 agosto 2018   
S. Monica - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  + Pivetta Nicolò;  
+ Rino;  
+ Olga e Mafalda. 
 

MARTEDI’ 28 agosto 2018 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa- Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Fabbro Gino. 
 

MERCOLEDI’ 29 agosto 2018  
Martirio di S. Giovanni Battista - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Murador Maria;  
+ Dell'Agnese Antonio e Sante. 
 
 

GIOVEDI’ 30 agosto 2018  
21ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 
Intenzioni: + Paludetto Alessandro (20.30). 
 

VENERDI’ 31 agosto 2018  
21ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Defunti Comisso – Tomadini; 
+ Biscontin Rosalia; + Pagnossin Sante. 

 

SABATO 1 settembre 2018  
21ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 18.00 S. Messa  prefestiva 
 

Intenzioni: +  Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; 
+ Pasut Luigi e Zanetti Elsa;  
+ Molo Armida; Basso Amedeo, Margherita e 
Sebastiano. 

 
 
 

 

DOMENICA 2 settembre 2018  
XXII Domenica del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00, S. Messe 
 

Duomo ore 11.00  
Battesimo  di Lucrezia Del Tedesco 

 

Incontro mensile del 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato    
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  
- ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio  
 

Intenzioni: + Dell'Agnese Luigia, Rita e Ernesto;  
+ Moro Gino e Arpalice Turchet; + Santarossa Lucia. 
 

 

Vita di Comunità 
Azione Cattolica. Consiglio interparrocchiale 
dell'Azione Cattolica di Porcia e Rorai Piccolo, 
in programma per mercoledì 29 agosto alle 
20.45 in oratorio a Porcia, come momento di 
verifica delle esperienze estive vissute, e di 
programmazione per la ripresa della vita 
associativa nell'anno pastorale 2018 - 2019. 
 

FIORE DELLA MADONNA 

 
 

Nei giorni della Novena dell'Assunta è stata 
consegnata la proposta di sostenere con offerte 
il decoro floreale dell'altare della Madonna, che 
- nella sobria eleganza di chi confeziona - è 
sempre adornato, come merita l'immagine cara 
della Madre di Gesù.  
Molti hanno aderito a questo segno di 
devozione.  
Ad oggi sono stati raccolti 750 euro: saranno 
usati per l'altare della Madonna e anche per la 
mensa eucaristica dove si celebra, per tutto 
l'anno futuro.  
Sono state poste in calendario 12 Sante Messe, 
che saranno celebrate da un padre missionario 
(una al Mese) secondo le intenzioni di quanti 
hanno aderito a questa iniziativa. 

Un sincero ringraziamento 
per la consueta generosità


