19 LUGLIO 2020
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A
Vangelo di Mt. 13,24-43
Il bene e il male, buon seme ed erbe
cattive si sono radicati nella mia zolla
di terra: il mite padrone della vita e il
nemico dell'uomo si disputano, in
una contesa infinita, il mio cuore. E
allora il Signore Gesù inventa una
delle sue parabole più belle per
guidarmi nel cammino interiore, con
lo stile di Dio. La mia prima reazione
di fronte alle male erbe è sempre:
vuoi che andiamo a raccogliere la
zizzania? L'istinto mi suggerisce di
agire così: strappa via, sradica subito
ciò che in te è puerile, sbagliato, immaturo. In me c'è anche uno
sguardo consapevole e adulto, più sereno, seminato dal Dio dalla
pazienza contadina: non strappare le erbacce, rischi di sradicare
anche il buon grano. La tua maturità non dipende da grandi pensieri
positivi, da grandi valori buoni. Che cosa cerca in me il Signore? La
presenza di quella profezia di pane che sono le spighe. Ancora una
volta il mite Signore delle coltivazioni abbraccia l'imperfezione del suo

campo. Nel suo sguardo traspare la prospettiva serena di un Dio
seminatore, che guarda al buon grano futuro, anche solo possibile. Lo
sguardo liberante di un Dio che ci fa coincidere con bontà e grazia, pur
se in frammenti, con generosità e bellezza, almeno in germogli. Tutto
il Vangelo propone il respiro della fecondità, della fruttificazione
generosa e paziente, di grappoli che maturano lentamente nel sole, di
spighe che dolcemente si gonfiano di vita. Siamo al mondo per essere
incamminati; non per essere perfetti, ma fecondi. Il bene, una spiga di
buon grano vale più di tutta la zizzania del campo. La nostra coscienza
chiara, illuminata, sincera deve scoprire prima di tutto ciò che di vitale,
bello, buono, promettente, la mano viva di Dio continua a seminare in
noi, e poi curarlo e custodirlo come nostro Eden. Veneriamo le forze di
bontà, di generosità, di tenerezza di accoglienza che Dio ci consegna.
Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza e bellezza, e
vedremo la zizzania scomparire, perché non troverà più terreno.
(P. Ermes Ronchi)
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UNA CHIAMATA E UNA RISPOSTA AL DIACONATO
PERMANENTE
L’uomo, per sua natura, in quanto creatura di Dio, ha già una
sua missione nel mondo. Il cristiano, essere cristiani,
significa scegliere una via cioè scegliere Cristo e la missione
che egli affida a ciascuno che è quella della evangelizzazione.
San Giovanni Paolo II nell’omelia del 15/8/1993 a Denver
(USA) diceva: “Non abbiate paura di andare per le strade e
nei luoghi pubblici, come i primi Apostoli che hanno predicato
Cristo e la Buona Novella della salvezza nelle piazze delle
città e dei villaggi. Non è tempo di vergognarsi del Vangelo
(Rm 1,16). E’ tempo di predicarlo dai tetti (Mt 10,7). Dovete
essere voi ad andare ai crocicchi delle strade (Mt 22, 9)
invitando tutti quelli che incontrate al banchetto che Dio ha
apparecchiato per il suo popolo. Il Vangelo non deve essere
tenuto nascosto per paura o indifferenza. Non è stato concepito

per essere custodito in privato. Deve essere messo sopra un
podio cosicché il popolo possa vedere la sua luce e rendere lode
al nostro Padre Celeste”. Non abbiate paura… andate ai
crocicchi delle strade ad annunciare il Vangelo…Sono parole
che mi sono rimaste nella mente e che hanno risuonato spesso
in me insieme a quelle del Vangelo di Luca 10,2 “La messe è
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il
Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!”.
Per questi e per altri motivi ho sempre svolto fin da giovane
attività di volontariato nelle parrocchie dove ho vissuto, ma
anche in politica e nel sindacato. La mia formazione religiosa
è iniziata all’età di circa 10 anni nel gruppo dell’Azione
Cattolica ed è proseguita nel tempo attraverso varie
esperienze. Nell’estate del 2015 durante un pellegrinaggio a
Medjugorje, dove ero stato già altre volte, qualcosa è
avvenuto dentro di me. Lo stesso anno nel mese di settembre,
per un desiderio che coltivavo da tempo e perché da cristiano
volevo migliorare le mie conoscenze in campo teologico, per
una formazione più qualificata da mettere al servizio in
parrocchia e non solo, mi sono iscritto al 1° anno accademico
di Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Portogruaro conseguendo la laurea il 25/02/2019.
In questo periodo ho maturato il desiderio, la vocazione di
mettermi al servizio di Cristo e della Chiesa in maniera
diversa rispetto a prima. Ne ho parlato in famiglia, con il mio
padre spirituale, con il vescovo Giuseppe Pellegrini in
occasione della visita pastorale (marzo 2018), con il vicario
don Orioldo Marson durante gli anni di Portogruaro e con il
parroco di allora don Flavio Martin. Da loro, dai parroci che
si sono succeduti in parrocchia e dal diacono Massimo Buset
ho trovato parole di incoraggiamento e sostegno per questa
scelta. Da circa due anni ho iniziato il percorso di formazione
per gli aspiranti/candidati al Diaconato Permanente con don
Daniele Rastelli e il 26 gennaio 2020 mi è stato conferito il
Lettorato. Oggi, consapevole e convinto di questa

decisione/vocazione, sostenuto dalla famiglia, dalla comunità
cristiana di San Giuseppe in Borgomeduna, da tante altre
persone a me vicine, con l’aiuto del Signore Gesù e di Maria,
la Mamma Celeste, desidero proseguire il cammino di
preparazione al Diaconato Permanente, affidandolo, insieme
a quello della comunità parrocchiale, alla Madonna, nei
confronti della quale papa Francesco ebbe a dire: “E’ bello
anzitutto lasciarci guardare dalla Madonna. Quando ci
guarda, lei non vede dei peccatori, ma dei figli. I suoi occhi
sanno illuminare ogni oscurità, riaccendendo ovunque la
speranza. Il suo sguardo materno infonde fiducia e aiuta a
crescere nella fede”.
Gregorio MARTINO
Venerdì 24 luglio alle ore 20,30,
nella nostra Chiesa Parrocchiale il Vescovo Giuseppe Pellegrini
celebrerà l’Eucarestia con il rito di ammissione al
DIACONATO PERMANENTE di GREGORIO MARTINO
siamo TUTTI invitati.
La messa delle 18,00 è sospesa.
INTENZIONI DI MESSE
Domenica 19 luglio ore 9,00
def. Molini Daniele, Mario e Giovanni
ore 11,00
In onore alla Madonna p. d.
def. Silvano, Attilio e Genoveffa
Giovedì 23 luglio ore 18,00
Venerdì 24 luglio ore 20,30 def. Sist Benvenuto e Santarossa
Severina
Sabato 25 luglio
ore 18,30 def. Angelo De Rosa
def. Anna Maria, Caterina e Tarcisio
Domenica 26 luglio ore 9.00
In onore alla Madonna (fam. Lot)
ore 11,00
def. Piergiuseppe, Virginia
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E’ tornato alla Casa del Padre: Villanova Arnaldo

