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DOMENICA 4 luglio 2021
XIV Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Minaudo Vito; +Fabbro Angela;
+Enrico e Amalia; Def.ti famiglia Bidinotto e
Zamuner letizie e Angelo; Alla B.V.Maria per
ringraziamento; +Feletto Irma, Giuseppe e Abramo;
+Borin Bruno.

Il peccato: rifiutare Cristo
Se l'idolatria caratterizza le nazioni pagane,
l'incredulità tocca lo tesso popolo di Dio.
Tutta la storia di Israele
è
costellata
di
incredulità, di rifiuti, di nostalgie e di ritorni
verso gli idoli, di fiducia negli dèi dei popoli
vicini, oppure di fiducia nelle grandi alleanze
con i popoli pagani. Espressione toccante di
questo rifiuto è la condizione del profeta,
sempre ostacolato dal popolo, non
accettato,
spesso inseguito e perseguitato: «Gerusalemme,
Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli
che ti sono inviati» (Mt 23,37). L'incredulità del
popolo è sempre stata uno scandalo.
Nella storia, nel quotidiano più ordinario, il Dio eterno
si fa prossimo dell’uomo. Attira la sua attenzione e gli
invia dei “segni”: per esempio, facciamo l’esperienza
inattesa del suo aiuto; incontriamo un uomo che
testimonia di lui con forza. La sua preghiera ci
coinvolge e noi “prendiamo gusto a essere con Dio”.
Ascoltiamo la sua parola in modo nuovo. Scopriamo
subito il suo intervento negli avvenimenti della nostra
vita e scopriamo sempre più chiaramente il “filo
conduttore”. Ma può accadere che talvolta percepiamo

l’incontro con lui come una esigenza che ci disturba,
che ci irrita e ci provoca. È necessario abbandonare la
terra ferma, osar affrontare l’ignoto, forse cambiare. E
subito ricominciamo a fare questi ragionamenti:
Perché dare un senso particolare a tale avvenimento?
Non è piuttosto il caso a ordinare tutto, le leggi
naturali come gli obblighi sociali? Perché prendere le
elucubrazioni del nostro spirito come “messaggi di
Dio”? Uno psicologo potrebbe spiegare meglio i
diversi motivi delle nostre reazioni. Il nostro io
percepisce un rischio, e rifiuta, per pigrizia o per
autodifesa. Peggio: la nostra vita prende allora una
cattiva direzione. Gesù viene nella sua città natale.
L’interesse che suscita aumenta sempre di più. Il suo
insegnamento suscita meraviglia. Da lui emana una
saggezza indicibile. Ma molto presto l’attrattiva che
egli esercita si altera: La gente è stupita: “Donde gli
vengono queste cose? Non è costui il carpentiere?”,
rampollo di una famiglia ordinaria? E trasmetterebbe
una nuova dottrina? Annuncerebbe una esigenza? Era
certamente in gioco l’invidia. E soprattutto il “buon
senso”. È per questa ragione che i contemporanei di
Gesù rifiutano di riconoscere l’azione di Dio
nell’avvenimento. E non è tutto: deformano l’evento di
Cristo e lo trasformano in “scandalo”, in una forza del
male che spinge al peccato. Tale interpretazione
“tenebrosa” finisce per rassicurarli, dopo una simile
provocazione. Ecco una tranquillità pagata molto cara!
La fede in Dio e la redenzione in Gesù Cristo diventano
inaccessibili. Invece, gli abitanti di Nazaret avrebbero
dovuto rischiare di abbandonarsi. Soltanto colui che ha
una relazione di intimità con il Redentore sarà salvato.
Colui che si è blindato nell’autoconservazione rimane
chiuso alla salvezza.

LUNEDI’ 5 luglio 2021
14ª 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
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + In onore alla Madonna Per Cinzia e
Giorgio; Ann De Piante Barbara.

MARTEDI’ 6 luglio 2021
14ª 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
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Per tutti i defunti.

MERCOLEDI’ 7 luglio 2021

VENERDI’ 9 luglio 2021

14ª settimana tempo ordinario

14ª settimana tempo ordinario

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

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

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

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

Intenzioni: +Zaina Vasco.

Intenzioni: + Modolo Mario; +Pedron Bruno e
Teresa; + Conte Balilla, Marson Corinna, Cattunar
Fides, Frausin Nino, Alessandro, Norina, Lenotti
Armando e Zuccolo Italia.

GIOVEDI’ 8 luglio 2021
14ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
DUOMO ore 12.00 Matrimonio di Ylenia Vella e
Giaomo Rutigliano. Cel Don Andrea D’Azzan
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

CONFESSIONI
Ogni Venerdì
Ogni Sabato
Ogni Domenica

in Santa Maria ore 8.30 -9.00
in Duomo ore 17.30 – 18.30
in Duomo ore 7.30 alle 12.00
e ore 17.30 alle 18.00

Intenzioni: +Corvi Anna.

SABATO 10 luglio 2021
14ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa.
Sant’Angelo ore 16.30 Matrimonio di Thea Valvasori e Daniele Pelli.
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Bruna Pezzutti ved. Da Pieve; +Vivian Pietro e Santarossa Regina; Ivan Carmela; +Buosi Rino e
Floeran Ortensia.

DOMENICA 11 luglio 2021
XV Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Battistella Angelo; +Mariuz Gioacchino; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; +Da
Pieve Ida e Silvano Blanc; +Barbariol Ugo.

VITA DELLA COMUNITA’
GREST
Comunichiamo che le iscrizioni al Grest sono aperte il Lunedì, il Martedì e Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
presso l’oratorio.

SAGRA DELL’ASSUNTA
La grande macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto. Preghiamo tutti gli amici e i volontari di ritirare in
chiesa o in canonica o in oratorio da Romeo o scaricare dal sito Web, la scheda per iscriversi al lavoro volontario.
Per i nuovi volontari sono disponibili le nuove schede. Grazie per la vostra disponibilità

IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano
disponibili un’ora alla mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra.

