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Commento al Vangelo di Lc. 10,1-12 

 
Gesù cerca operai per annunciare il Vangelo. 

Non cerca preti o dottori o specialisti. Cerca gente che 

ha il senso delle cose pratiche, che sappia rendersi conto 

che c'è un bisogno e sia disposto a rimboccarsi le 

maniche per darsi da fare. Ogni battezzato è chiamato a 

questo.   

E' importante provare a parlare di ciò che credo 

anzi tutto per me stesso. E' il modo migliore che ho per 

misurami, per saper esattamente a cosa credo. Finche 

non lo faccio la mia fede rimane una realtà poco chiara. 

In oltre mi dà la possibilità di confrontarmi con gli altri.  

Gesù li manda in coppia. Cosi hanno modo di 

sostenersi e di confrontarsi. Questo è possibile la dove 

vi è già un'esperienza di condivisione in corso. Sono dei 

testimoni che devono solo raccontare ciò che hanno 

vissuto e visto. Questo è molto importante. Gesù non mi 

chiede di dimostrare né la sua esistenza né il suo amore 

per la persona con cui parlo. Gesù li manda avanti a se 

lì dove sta per recarsi. Sara lui ha mostrare chi è e cosa 

fa. Tante volte io dubito di questo, perciò cerco di 

dimostrare io, con argomentazioni o con fatti, l'amore di 

Dio. E' un tranello! Dio non ha bisogno di essere difeso 

da me. Sa lui come rendersi credibile, io devo solo 

testimoniare ciò che ho visto e sperimentato; Forte solo 

di questo, posso annunciare la sua venuta.  Io non posso 

dire ad un mio amico: "Guarda che la tale ti vuole 

bene", e dimostrarglielo. Posso solo dirglielo. Spetterà 

poi a lui manifestare un interesse per questa notizia e ha 

lei di manifestare un interesse per un eventuale 

corteggiamento. Cosi è dell'amore di Dio: non sta  a me 

dimostrarlo. Io devo solo annunciarlo perché sono solo 

un testimone. Quando non ho chiaro questo la prima 

conseguenza è che non annuncio nulla, perché so che 

non posso dimostrare ciò che annuncio. La fatica 

dell'annuncio spesso è tutta qui: io non annuncio perché 

non posso dimostrare ciò che dico, e questo ferisce il 

mio amor proprio.                               (segue sul retro) 

 

LUNEDI’ 9 luglio 2001 
14ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni delle S.Messe: +Bortolin Angelo; 

+Antonini Giovanni; +Sanson Antonio. 
 

MARTEDI’ 10 luglio 2001 
14ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
In onore di Sant’Antonio; Def.ti Ros Virginio, 

Daniele e Tiffany; Def.ti famiglia Tajariol Celeste 

 
 

MERCOLEDI’ 11 luglio 2001 
S.BENEDETTO, abate, Patrono d’Europa- Festa  

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Per le anime del Purgatorio; Def.ti famiglia Antonini 

Anna 

 

GIOVEDI’ 12 luglio 2001 
Santi ERMACORA, FORTUNATO, ILARIO e TAZIANO, 

martiri aquileiesi –Memoria (prop. Dioc.) 
 

S. Maria    ore 8.00 S.Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
+Gava Felice; Def.ti Capena Eugenio e Regina; 

Def.ti Mazzutti Giovanni e Giovanna. 
 

VENERDI’ 13 luglio 2001 
14ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria    ore 9.00 S.Messa  
Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti alla 

Scuola di S.Lucia; In onore di San Luigi; Def.ti 

Dell’Agnese Abramo e Maria Biancolin; Ann di 

Baccichetto Cirilla 

 

SABATO 14 luglio 2001 
14ª settimana del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 16.00 Matrimonio di Romina Pagni e 

Sut Dennis 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e 

Matrimonio di Susanna Zanetti e Gallo 

Enrico. 

S.MARIA ore 18.00 S. Messa prefestiva 

+Guerrino Trevisan; Def.ti Brai Daniele, Giuseppina 

e famiglia; Def.ti vettor elisa e famigliari; Def.ti 

Zanotel Antonio, Giuseppe, Liuigia e Barbin 

Ferruccio; +Bolzan Guido; +Andreghetto Argentina; 

+Morandin Vittorio; +Bettiol Lidia. 

 

DOMENICA 15 luglio 2001 
15ª  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

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

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Dell’Agnese 

Giuseppe e Abramo; Def.ti famiglia Odinotte; Ann 

di Dell’Agnese Umberto; Ann di Nardin Angelo.  
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Quando voglio dimostrarlo, in realtà, è perché 

difendo me stesso e le mie convinzioni, ma dimostrare 

Dio e il suo amore è una presunzione, e meno male che 

nessuno ci riesce.   

Dio non ha bisogno di me come avvocato 

difensore, ma mi chiama a regnare con lui, parlando di 

lui in qualità solo di testimone. Ho qualche cosa da 

testimoniare? Ho visto qualche cosa? C'è qualche cosa 

nel Vangelo che mi aiuta e che ho sperimentato vero per 

me? Ho incontrato il Signore? Se si, di questo devo 

parlare, altrimenti è bene che stia zitto e che mi metta 

ad ascoltare su serio, senza inventare a me stesso e agli 

altri che credo in qualche cosa, perché la fede nasce da 

un incontro, da un'esperienza.   

Gesù c'invita ad annunciare la Pace; una pace 

che viene dall'incontro con Lui. Dalla scoperta della sua 

venuta nella mia vita, una venuta progressiva e 

crescente, che va verso la pienezza della vita eterna. In 

questo progetto io posso solo ascoltare e parlare; 

raccontare e tornare ad ascoltare.   

Signore grazie perché tu non mi chiedi nulla che sia al 

disopra delle mie forse, ma solo di rinunciare a parlare 

di me stesso per parlare di te. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

S.CONFESSIONI 

Durante il periodo estivo gli orari per le Confessioni 

saranno il  Sabato dalle ore 17.00 e la Domenica 

mattina tra le S. Messe. 
 

SITO WEB 
Ecco il nuovo e migliore indirizzo della pagina di 
internet della parrocchia  dove si può trovare anche il 
notiziario on-line  e inviare la posta. 
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UN LIBRO PER L'ESTATE ( si possono richiedere in canonica o nelle librerie) 
 

Ora con l'arrivo dell'estate e delle ferie, c'è più tempo da dedicare alla lettura. Attività che si può fare dappertutto. Per 
noi leggere vuol dire sentire su di sé il riverbero di certe parole fondamentali (amore, dolore, ragione, 
libertà) e tale riflesso si chiama provocazione. I più grandi tra di noi sono sempre stati esempio di una coscienza 
religiosa che si pone a confronto con le parole piene di arte e di genio della migliore letteratura e, attraverso di essa, 
con le questioni più acute dell’esistenza umana. Per questo leggere e diffondere i libri della storia e delle letteratura 
cristiana  è una prima necessità della missione e dell'esperienza di ciascuno.  
 

Dicono che è risorto, Vittorio Messori, SEI, pp. 268 - L. 30.000 
Quattordicesimo libro del più noto e seguito scrittore cattolico italiano di questi anni. Dopo aver nel famosissimo libro Ipotesi su 

Gesù, impostato il problema generale dei rapporti tra vangelo e storia, con questo libro Messori ha deciso di passare al vaglio della 

critica più radicale i racconti di quello che la tradizione cristiana chiama “Il Mistero pasquale” cuore e fondamento della stessa fede. 

Dopo l’inchiesta sulla passione e morte, ecco ora, in questo volume, l’indagine sulla Resurrezione. Un opera semplice e discorsiva 

ma rigorosa nell’indagine e …che si legge tutto di un fiato. 

 

LA CAMOMILLA HA SCONFITTO IL MALE - Una testimonianza  

Antonio Rodari, BUR,pp 176, £ 12.000  
L'autore, medico milanese dell'Istituto dei tumori, scopre a quarant'anni, sposato con tre figli piccoli, di avere un tumore al rene. Lo 

svilupparsi della malattia, dopo un primo grosso intervento chirurgico, gli garantisce, per usare le sue parole, "dieci anni di vita 

quasi normale", in una sorta di tregua armata che termina il 4 dicembre 1989, allorché l'ultimo intervento chirurgico svela 

l'inesorabile recrudescenza del male. "Mi trovo" scrive allora "di fronte a ciò che Leopardi chiama 'l'apparir del vero', e che si 

potrebbe più prosaicamente definire l'esperienza della fragilità della vita". Questi dieci anni di vita quasi normale, e quello 

successivo, l'ultimo, sono attraversati dalla testimonianza che Antonio ha lasciato in lettere, scritti, appunti e un abbozzo di libro. La 

loro raccolta e pubblicazione, prima in forma "artigianale" , ora in una nuova edizione rivolta al grande pubblico, racconta di una 

reale esperienza di vittoria sulla fragilità della vita e sulla morte.  

  

È MEZZANOTTE DOTTOR SCHWEITZER Gilbert Cesbron, BUR, pp. 160 Lt. 10.000 
Albert Schweitzer, teologo protestante e musicista, partì missionario e in un appassionato sforzo di imitazione di Cristo si diede alla 

cura della popolazione africana fondando un ospedale (a Lambaréné, nel Congo francese) cui dedicò tutte le sue forze. Divenne nel 

mondo simbolo della generosa dedizione ai malati di lebbra. A causa di questo fascino, un grande romanziere di formazione 

cattolica, Gilbert Cesbron, volle dedicargli questo dramma teatrale, che coglie Schweitzer nella pienezza della sua vicenda umana e 

psicologica.Nei tre personaggi principali del dramma (il dottore, il costruttore, il missionario) si esprimono tre modi di intendere la 

promozione umana e l'esito della carità.La figura di padre Carlo emerge per maggiore umiltà e ragionevolezza. Nell'amicizia e nella 

differenza tra lui e Schweitzer è proposto il tema profondo dell'opera. L'azione del dramma si svolge in due notti, nell'agosto del 

1914, all'inizio della Grande Guerra. 

 

Sono in vendita i biglietti della lotteria della sagra: il ricavato andrà a sostenere le spese del restauro dell’Organo. E’ 
possibile prendere i blocchetti dei biglietti per venderli agli amici e parenti. Costo lit. 5.000 

 

1. FIAT PANDA YOUNG 1. 

2. SCOOTER HONDA SKY         

3. CELLULARE DUAL BAND NOKIA 31 

4. FORNO MICROONDE  

5. VAPORONE TERMOZETA  

6. KIT TRAPANO  

7. BARBECUE-BISTECCHIERA  

8. BATTERIA PENTOLE  

9. PORTABIANCHERIA 

10. VENTILATORE A PIANTANA

Ci sarà una “task-force” di giovani che andranno per le strade e nelle case a promuovere la vendita. 
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