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17 MAGGIO 2020
VI DOMENICA DI PASQUA
Vangelo di Giovanni 14, 15-21

La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile, così fragile, così
fiducioso, così paziente. Non dice: dovete amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi
aderire e puoi rifiutarti in totale libertà.
Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai come me, prolungamento dei miei
gesti, eco delle mie parole: se mi amate, osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma
come espansione verso l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a primavera,
quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne esce in forma di gemme e foglie.

In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù chiede esplicitamente di essere
amato. Il suo comando finora diceva: Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri
come io vi ho amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa
mendicante d'amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo spera.
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per sette volte Gesù
ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in noi. E lo fa con parole che dicono
unione, compagnia, incontro, intimità, in una divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, verrò
presso di voi, in voi, a voi, voi in me io in voi.
Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi come me! Io posso
diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di storia buona; sapore di libertà,
di mitezza, di pace, di forza, di nemici perdonati, e poi di tavole imbandite, e poi di piccoli
abbracciati, di relazioni buone e feconde che sono la bellezza del vivere.
Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l'elenco delle Dieci Parole del monte Sinai;
non i comandi esigenti o i consigli sapienti dettati in quei tre anni di itineranza libera e felice dal
rabbi di Nazaret.
I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli non
ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e
prostitute, che fa dei bambini i principi del suo regno, che ama per primo, ama in perdita, ama senza
aspettare di essere ricambiato.
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui che cinge un asciugamano e lava i piedi, che
spezza il pane, che nel giardino trema insieme al tremante cuore della sua amica («donna, perché
piangi?»), che sulla spiaggia prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. Comandamenti che
confortano la vita. Mentre nelle sue mani arde il foro dei chiodi incandescenti della crocifissione.
Commento di padre Ermes Ronchi

GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI
DIACONO?… VIANDANTE, IN CRISTO.

La parola “vocazione” equivale alla chiamata che Dio rivolge, in Cristo, a ogni persona di ogni età, in
qualsiasi momento e stato di vita ella si trovi.
Oltre alla chiamata che mediante il Sacramento del Battesimo ci ricrea, quali figli nel Figlio, ricevetti
l’ulteriore chiamata al Sacramento del matrimonio che concretizzai con Sofia Linguanotto il 22
settembre 1985… Lo ripeterò sempre: la fede e l’aver conosciuto Sofia sono i doni più preziosi che
io abbia mai ricevuto. Non bastava, in modo totalmente inatteso, la sera di giovedì santo, durante la
lavanda dei piedi, giunto il mio turno, don Angelo Pandin, parroco di San Giuseppe in Borgomeduna
e nostro padre spirituale, dopo avermi lavato e baciato i piedi mi guardò e mi disse: “Tu diventerai
diacono”.
Al termine, scesi dall’altare, mi recai da Sofia e le dissi: “Don Angelo dà i numeri, io non ci penso
proprio”.
Due anni dopo, durante la S. Messa, mentre don Angelo elevava l’Ostia, avvertii, come una
folgorazione, salirmi dal cuore l’intenso desiderio di diventare diacono.
Dopo gli anni della verifica e formazione, venni ordinato diacono nella mia Parrocchia di San
Giuseppe per l’imposizione delle mani del Vescovo Sennen Corrà: era il 19 marzo 1996, festa del
nostro Patrono. L’anno prossimo sono già venticinque anni di diaconato. Con l’ordinazione ricevetti
la facoltà, propria di ogni diacono, di battezzare, di distribuire e conservare l’Eucaristia, di benedire
il matrimonio, di portare il Viatico ai moribondi, di leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, di istruire ed
esortare il popolo, di presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali e le
benedizioni: ad esempio, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Ricevetti, inoltre, lo specifico
mandato per servire in questa Parrocchia con i particolari compiti di dedicarmi all’evangelizzazione
delle famiglie e all’accompagnamento delle coppie.
Matrimonio e diaconato, due vocazioni, da quel momento, unite nell’unica coppa della nostra vita e,
dentro ad essa, il dono della fede. Coppa che nonostante i nostri limiti e le dolorose, ricorrenti prove
della vita, grazie alla Divina Misericordia abbiamo cercato di mantenere sempre innalzata.

Nella nostra storia di coppia il diaconato non fu solo missione, quindi impegno, ma significò
soprattutto l’espansione di una straordinaria esperienza d’Amore.
Senza invadenze di campo, Sofia mi accompagnò, mi sostenne concretamente con la sua
partecipazione e il suo esempio; lo fece fino alla fine, fino all’ultimo, quando l’8 maggio 2017 è
spirata e continua ora, invisibile, ma non assente.
Per quella che è la mia esperienza in relazione allo stato di diacono permanente, credo di dover
richiamare alcuni aspetti importanti che possono essere d’aiuto a nuove vocazioni:
fin dal sorgere dell’eventuale vocazione, questa venga innanzitutto condivisa e verificata in
famiglia, in particolare con la propria moglie. Ho sempre avuto ben chiaro che, se Sofia non fosse
stata d’accordo, avrei rinunciato al diaconato perché il matrimonio è un Sacramento che viene, che
deve venire comunque prima. Per me, questo è già un primo fondamentale criterio per la verifica
della vocazione dell’aspirante diacono; il diaconato non è un titolo onorifico né tantomeno va
confuso con l’agire di un attendente tuttofare, ma un servizio di particolare vocazione; infine, il
diacono è innanzitutto diacono non per quello che fa, ma per quello che è, assieme alla coscienza del
dovere di nutrire costantemente, nei vari aspetti, la propria formazione.
Al di là delle effettive possibilità che vengono date al diacono di esercitare, come previsto, il proprio
ministero, il diacono, aiutato dalla fantasia dello Spirito Santo, guidato dalla Parola e dall’esperienza
familiare e professionale, alimentato dalla preghiera e dall’Eucaristia, è chiamato ad esprimersi
nella sua originalità sacramentale, anteponendo sempre e comunque la carità. Per esercitare la
carità non c’è bisogno di alcun consenso, basta, come mi diceva Sofia, mettere da parte le amarezze
e pieni di Cristo andare da coloro che soffrono, dagli emarginati, dagli scartati, da quel prossimo più
prossimo facilmente dimenticato, dagli ultimi che il giorno ti fa incontrare: lì incontri Dio.
Fatica? A volte, sì, il diaconato non è una passeggiata, tanto più quando si resta soli. Al contempo il
diaconato è sorgente di grazia e la grazia sostiene e accompagna, sempre!
Ciò che per me resta fondamentale è mantenere viva l’attenzione della mente e del cuore alla voce
di Cristo che ripete incessantemente: “Seguimi”.
Altresì è per me quanto mai importante maturare in quella preghiera che è il silenzio, che evoca la
Divina presenza e nell’ascolto che porta alla concretizzazione. Così, mentre cammino, mi sento
polvere di croce ricomposta in un raggio di sole viandante.
Ringrazio questa Comunità Parrocchiale di San Giuseppe e tutti i pastori che l’hanno guidata fino ad
oggi, dal primo parroco don Angelo Pandin, fino all’attuale parroco don Pietro Cesco. Nel mentre, vi
abbraccio tutti, anche coloro che solo apparentemente non ci sono più. Vi porto nel cuore, prego per
ognuno e spero che ogni nostra sofferenza si dissolva e la vita riprenda più cristianamente vera, più
solidale, più gioiosamente bella.

Massimo Buset d.p.

DOPO LUNGA ATTESA RIAPRONO LE CHIESE: L’EUCARISTIA DONO DI VITA
Abbiamo tanto atteso questo momento per ritrovare le nostre comunità nella celebrazione
dell’Eucarestia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. È questo il momento in cui ogni battezzato
riscopre il suo essere Chiesa, il suo far parte del Popolo di Dio radunato dalla sua Parola e nutrito di
quel pane di vita eterna che Gesù stesso ha lasciato come memoriale della sua Pasqua di morte e di
resurrezione. Questo lungo periodo dovuto alla pandemia del coronavirus, durante il quale avete in
qualche modo vissuto in famiglia, “piccola chiesa domestica”, momenti di preghiera con quei mezzi di
comunicazione TV, internet, ed altre celebrazioni in modalità streaming, è provvidenzialmente finito.
Non per questo si ritornerà alla normalità del passato. Questo si sta verificando nel lavoro, nella scuola
e in tanti altri ambiti quali lo sport, i musei, i teatri ed altre attività che richiedono una graduale e
significativa prudenza per non compromettere quanto finora con sacrificio di tutti abbiamo ottenuto.
Riprendiamo anche nella nostra Parrocchia alcuni servizi religiosi a partire dalle Sante Messe feriali e
festive con questo orario (a partire dal 28 maggio):
GIOVEDÌ – VENERDÌ S. Messa alle ore 18.00
SABATO S. Messa alle ore 18.30
DOMENICA S. Messa alle ore 9.00 e alle ore 11.00
(Viene quindi sospesa la S. Messa delle ore 7.30)
Tale calendario e orario rimarrà valido per tutto questo periodo.
Siamo però invitati doverosamente ad osservare quelle indicazioni che regoleranno le celebrazioni
liturgiche; norme stabilite tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo che sono richieste per
riaprire le chiese alla partecipazione dei fedeli per le varie celebrazione. Ci limitiamo a richiamarne
alcune a cui siamo tutti tenuti a rispettare.

L’ACCESSO
Sarà indicato in un manifesto affisso alle porte della chiesa il numero massimo di fedeli che la chiesa
può contenere, nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico: un metro laterale e frontale. Ci
saranno quindi ingressi contingentati e controllati dai volontari della parrocchia muniti di guanti
monouso, mascherina e segno di riconoscimento, in modo che sia vigilato il raggiungimento del
numero massimo consentito. Si entrerà dalla porta centrale e dalla porta laterale destra della chiesa,
mentre l’uscita (mantenendo sempre la distanza di un metro e mezzo l’uno dall’altro) dalla porta
laterale sinistra. In ogni caso bisognerà evitare ogni forma di assembramento sia all’entrata come
all’uscita della chiesa. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti
ad indossare mascherine. Agli ingressi saranno resi disponibili liquidi igienizzanti.

IGIENIZZAZAZIONE
I luoghi di culto siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione con idonei detergenti. Si
abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell’aria (le porte durante le celebrazioni rimarranno quindi
aperte).

ALTRE DISPOSIZIONI LITURGICHE
La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro
straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso e mascherina e
mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza, avranno cura di offrire l’ostia senza venire a contatto
con le mani dei fedeli. Nel ricevere la comunione, i fedeli che giungono all’altare, assicurino la distanza
sanitaria. Le eventuali offerte siano raccolte in appositi contenitori che possono essere collocati agli
ingressi o in un altro luogo ritenuto idoneo.
Il sacramento della Confessione o Penitenza può essere amministrato in luoghi ampi e areati che
consentono a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal
sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. Chi desiderasse confessarsi
troveranno disponibile un sacerdote in chiesa ogni sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.15.
Rispettare queste disposizioni è dovere di tutti e di ciascuno: contiamo sulla necessaria buona volontà.

L’amministratore Parrocchiale
Don Piero Cesco

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”

DOMENICA 17 maggio
ore 09.00 def. Maria
def. Fortunato e Marino

LUNEDI 18 maggio

AVVISO
Per garantire questo servizio di vigilanza
e di pulizia e igienizzazione della chiesa
dopo ogni celebrazione, viene richiesta la
disponibilità di numerose persone. Verrà
proposta la formazione di piccoli gruppi
di volontari della nostra parrocchia che
generosamente assicurino il rispetto di
tali norme e indicazioni. Ci è sembrato
opportuno
suddividere
determinati
compiti ai seguenti referenti:
- GREGORIO MARTINO, per i turni dei
lettori;
- GASPARDO PAOLO e LOT ANNA per la
turnazione dei gruppetti di vigilanza e
igienizzazione degli ambienti della chiesa.
A tutti un grazie di cuore.

MARTEDÌ 19 maggio
MERCOLEDÌ 20 maggio
Questi tre giorni non si celebra in parrocchia.

GIOVEDÌ 21 maggio
ore 18.00 def. Fenos Ezio
def. Albano
def. Verardo Pietro
def. Brusadin Maria Luisa
def. Gabriela e Federico

VENERDÌ 22 maggio
ore 18.00 def. Rossetton Giovanni

SABATO 23 maggio
ore 18.30 secondo intenzioni

DOMENICA 24 maggio
ore 09.00 def. Fenos Ezio

