
	
	

XII^ del Tempo Ordinario 
Natività di S. Giovanni Battista 
Notiziario n. 26 – dal 24 giugno al 1 luglio 2018 

 
Letture:  Is 49,1-6; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; 

 
L’altra riva 
Gesù chiede ai suoi discepoli di passare all’altra riva, di attraversare il lago. Tutti noi, ad un certo punto, avvertiamo 
l’esigenza di passare all’altra riva. Non pensate subito alla morte, per favore. Nella vita dobbiamo, più volte, confrontarci 
con il bisogno di senso e pienezza che ci travolge, proprio quando pensiamo di avere capito, di essere arrivati. Gesù 
stesso ci provoca, ci chiede di passare all’altra riva, di non sederci, di non abituarci, di accettare il cambiamento. La fede 
non è una solenne anestesia, ma un continuo stimolo al cambiamento, alla conversione. Quando pensiamo di essere 
arrivati, nella vita e nella fede, il Signore ci spinge a prendere il largo. Qual è la riva che ancora dobbiamo raggiungere? 
Quell’annotazione birichina di Marco mi ha sempre fatto sorridere: lo presero con sé, così com’era, sulla barca. Se 
vogliamo davvero passare all’altra riva, fare un percorso serio, anche doloroso se necessario, ma vero, un percorso di 
crescita umana e di vita interiore, dobbiamo prendere Gesù così com’è. Non quello tarocco dei politicamente corretti che 
ogni due settimane scoprono il vero volto di Gesù tenuto nascosto dalla perfida Chiesa (che dite, è la trama del Codice da 
Vinci? Ops!), né quello zuccheroso ed evanescente della devozione, ma quello crudo e faticoso professato dai cristiani. 
Pazienza se è un po’ scomodo, questo Dio, pazienza se non sempre mi dice delle cose gradevoli. Preferisco un Dio 
urticante e onesto ad uno carezzevole e falso. Abbiate il coraggio di prendere il Signore così com’è, non come vi 
piacerebbe che fosse! 
Tempeste 
È proprio quando abbiamo deciso di rischiare, di lanciarci, di prendere Gesù così com’è sulla nostra barca che si scatena 
la tempesta. Mannaggia: proprio in quel momento! Ci sono momenti nella vita in cui abbiamo l’impressione di affondare, 
travolti dal dolore o dai nostri sbagli. Pensavamo di averle viste tutte e invece no, ecco un dolore più forte, una prova 
insostenibile, malgrado tutti i nostri sforzi, magari sinceri. E ci viene voglia di morire, di non esserci, di non essere mai 
esistiti. Succede così anche agli apostoli: al discepolo il dolore non viene evitato. Anzi: anche la fede viene travolta dalle 
acque. Dio c’è sì, ci credo, ma ora non so proprio dove sia, non so proprio cosa faccia. Egli è presente, ma, ora, la sua 
presenza è flebile, a volte ho l’impressione che non gli importi nulla del mio dolore.  
Alcuni pensano che sia Dio a inviare il dolore, come una prova che ci purifica. (Ci purifica da cosa, scusate? Le persone 
escono dalle prove della vita quasi sempre peggiorate!) Perché succede? Non lo so, né lo sanno Pietro e Marco, che 
scrivono il racconto. Dicono solo che, nella fatica, Dio dorme. Dorme, ma sta sulla barca per condividere fino in fondo il 
nostro destino. Dorme, e non interviene perché vuole lasciare alla nostra dignità, alle nostre capacità, il compito di 
arrangiarsi nelle difficoltà della vita. Perché chiediamo aiuto a Dio in situazioni in cui potremmo forse intervenire noi? 
Perché non ci fidiamo di questo Dio che conosce le nostre sofferenze e sa placare la tempesta? Dio ci rende capaci di 
attraversare il mare in tempesta. E’ con noi, anche quando non interviene.  
E la fede? 
“Non avete ancora fede?”. No Signore, non quanta ci servirebbe per attraversare il mare in tempesta. Spesso la nostra 
minuscola fede è legata ad un patto assicurativo: se va tutto bene Dio esiste, ma se le cose si storcono, ecco che Dio mi 
appare come un sadico onnipotente che non si cura di me. Se la mia vita funziona Dio è buono, se la mia vita è tribolata 
Dio è malvagio. Gesù è venuto a portarci un’altra notizia, un volto diverso di Dio: il volto di un Dio che condivide, di un Dio 
che sa, di un Dio che soffre, che conosce la tempesta, ma non ne ha paura. Fidiamoci, amici, anche se la barca fa acqua. 
Guardiamo solo di aver preso sulla barca Gesù così com’è, senza volerlo cambiare come piacerebbe a noi. 
Marinai inesperti  
Molte volte l’immagine della barca è stata usata per descrivere la comunità cristiana che deve attraversare i marosi della 
storia. E quanta acqua ha imbarcato la Chiesa! Difficoltà interne causate dalla povertà interiore e dalla nostra mancanza di 
fede; difficoltà esterne da chi non digerisce la Chiesa e la vuole affondare o, meglio, vuole affondare l’immagine deforme 
di Chiesa che ha nella sua testa… Eppure, malgrado noi cristiani, il sogno di Dio che è la Chiesa dimora, esiste, raduna 
uomini e donne di culture diverse nell’unica speranza, nell’unico Signore. Lo Spirito assiste chi si affida a lui, e guida la 
sua Chiesa. A noi la scelta: possiamo restare a riva e commentare sarcastici vedendo i pescatori faticare, o salire sulla 
barca e attraversare il mare. Io ho scelto: sono salito sulla barca che è la Chiesa. Anche se a volte paia che dorma, Gesù 
naviga con noi.          P. C.  
 



 
 
 

	
	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
Domenica 24 Giornata per la carità del Papa 
     “Summer Fest” 
     Battesimo: di Benetazzo Mattia di Erwim e di Rymaruk Oleksandra alle ore 11:00. 
     40° di Matrimonio: di Reato Eugenio e Sbrogiò Lucia, alle ore 11:00. 
 
Lunedì  25 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o  fam. Polo – Masato – Rinaldo in via Stradona. 
 
Martedi’  26  Giornata per le vittime di tortura 
      Ricorre il 250° anniversario della Consacrazione della nostra Chiesa. 
 
Mercoledì 27  Scuola di Comunità: alle ore 20:45, incontro in Canonica. 
 
Venerdì  29  Termine dell’anno scolastico alla Scuola dell’Infanzia. (v. finestra) 

 Genitori, Padrini e Madrine dei Battezzandi del mese di Luglio: incontro alle ore20.30       
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

SCUOLA MATERNA “S. BERNARDETTA” 
 

 Dal 2 luglio al 3 agosto organizza “star summer” dal titolo: “I Guardiani della Galassia”.  
Maggiori ragguagli sulle locandine esposte. 

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 29 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00,  
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
 

 

APPELLO AVIS PER “SICUREZZA SANGUE”DURANTE L’ESTATE 
L’AVIS Riviera del Brenta rammenta la necessità di affrontare e superare la criticità di disponibilità di sangue 

nel periodo estivo, visto il perdurare del calo di donazioni al Centro Trasfusionale di Dolo. 
Rinnova l’appello a quanti, compresi nella fascia d’età dai 18 ai 65 anni e in buona salute possano farlo, di 

recarsi prima delle vacanze o subito dopo, presso il Centro Trasfusionale di Dolo, aperto tutti i giorni (dal lunedì 
al sabato compreso dalle ore 7:30 alle ore 9:30 e Domenica 29 luglio).  

E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso. 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA 
 

Il 29 giugno p.v. termina l’anno scolastico. 
La Comunità tutta rivolge un sentito ringraziamento alle Suore, alla Coordinatrice, alle Insegnanti e  

al Personale tutto per la buona riuscita del percorso scolastico. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

L’”Angolo della Carità 
 
Festa di “Fine Anno” della Scuola dell’Infanzia: pro Asilo    €  1.889,20. 
Ricavati dalla “Lotteria promossa da “Circolo Noi…Associazione” – Sambruson : 
       pro restauro sala ex cinema   €  2.035.00 
In occasione del suo Battesimo, Reato Gabriele di Riccardo e di Baldan Cinzia, ha 
      offerto alla Scuola dell’Infanzia, la somma di €     970.00 

	
 
 

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA 
 

E’ iniziata la dispensa del mod. CU da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro 
Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. previsto per la 

scelta dell’8 per mille, a favore della Chiesa Cattolica. La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di 
dovere il documento che potrà essere consegnato direttamente al Parroco o inserito nel contenitore posto 

all’ingresso della Chiesa. 
 
 

 
 

In occasione del 250° anniversario della Consacrazione  
della nostra Chiesa, preghiamo 

 
A tutti coloro che lo cercano con cuore sincero, il Signore assicura l'assistenza e la grazia:  

egli, infatti, è con noi fino alla fine dei tempi.  
Preghiamolo, quindi, dicendo:  

Dona il tuo pane, Signore.  
Alla Chiesa che vive nel mondo come sacramento di salvezza:  

A quelli che operano per la giustizia e la perequazione dei beni:  
Agli ammalati, agli stanchi e a quanti hanno perso la fiducia:  
A chi si sente soffocato dalla morsa del male e del peccato:  
A chi sente il desiderio profondo di conoscerti e di amarti:  
A chi compie il proprio dovere con coscienza e rettitudine:  
A chi si accontenta solamente del piacere e delle ricchezze:  

Ai popoli oppressi e affamati a causa della nostra prepotenza:  
A chi non riceve un salario sufficiente e dignitoso:  

Alle famiglie povere e numerose del nostro quartiere:  
Al popolo cristiano che ogni domenica partecipa alla Messa:  

Ai sacerdoti che consacrano il tuo corpo e il tuo sangue:  
Padre misericordioso, che con il corpo e sangue di Cristo continui a sfamare una moltitudine di 

persone, allarga il nostro cuore alle necessità dei fratelli perché, attraverso la nostra solidarietà, 
conoscano te, unico vero Dio, e il Signore nostro Gesù Cristo,  

e vi rendano lode per i secoli eterni.    
Amen 

 
 
 

 
AVVISO IMPORTANTE:  

 
da Domenica 1° Luglio il notiziario uscirà con cadenza quindicinale 

 
	
	
	



	
	
	

	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

 
Sabato        23  S Giuseppe Cafasso  S. Lanfranco  B. Maria Cimatti  Sant’Agrippina 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Def. Fam. Miotto Guido; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; 

  Vescovi Franco e Suoceri; Privato Liliana, Marinelli Marino, Nardo Ines,  
  Legnaro Renzo e Severino; Boscaro Zilio Paola (ann.), 
   Bellini Amedeo e De Gaspari Maria. 
 
 

Domenica    24  XII^ T.O. - Natività di S. Giovanni Battista S. Teodolfo 
      “Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda” 
ore   8:00    Quaggio Artemio; Sarto Giovanni e Ida. 
ore   9:30    Cassandro Antonio e Antonia, Cassandro Gino. 
      Parton Severino, Pietro ed Emma. 
ore 11:00    Buscaglia Vincenzo e Cirluini Virginia; 
      Novello Saverio, Maria e Nicoletta. 
ore 18:00    Canova Gino e Boscaro Emma. 
 
 
Lunedì      25  S. Massimo S. Guglielmo di Montevergine       S. Prospero 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Martedì      26  Ss. Giovanni e Paolo   S. Vigilio   S. Josemaria Escrivà   S. Rodolfo 
      B. Andrea Giacinto Longhin 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Mercoledì     27  S. Cirillo di Alessandria    S. Arialdo B. Margherita Bays 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Giovedì      28  S. Ireneo   S. Vincenza Gerosa S. Paolo I° S. Attilio 
ore 18:30    Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Def. Disarò Primo e Barutta Denis. 
 
 
Venerdì     29  S s. Pietro e Paolo Apostoli B. Raimondo Lullo S. Siro 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Sabato      30  Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana    S. Adolfo 
ore   8:00    Mazzato Vittorio ed Elda. 
ore 18:00    Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 

  Baldan Luigia e Cassandro Carlo. 
 
 

Domenica      1  XIII^ T.O. – S. Aronne B. Ignazio Falzon 
      “Ti esalterò, Signore, perché mi ha risollevato” 
ore   8:00    Danieli Rino e Zara Antonietta; Semenzato Silvestro;  
      Masaro Armanda e Donolato Zacchiele. 
ore   9:30    Sabadin Mara (ann.). 
ore 11:00    Albertini Gaspare (ann.). 
ore 18:00    Albertini Landino, Albertini Gaspare (ann.);  
      Mosco Giuditta e Bragato Giovanni. 

 
 
 
 

MESE DI GIUGNO – dedicato al “SACRO CUORE DI GESU” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

	


