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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria »
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,1-6)

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo
seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti,
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone?
E le sue sorelle, non stanno qui da
noi?». Ed era per loro motivo di
scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta
non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa
sua». E lì non poteva compiere
nessun prodigio, ma solo impose le
mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi
d’intorno, insegnando.

Commento
p. Ermes Ronchi

«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?»
Poche pagine prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per
riportarselo a casa, il loro cugino strano, perché dicevano: è andato, è fuori
di testa; lo danno per eretico, dobbiamo proteggerlo anche da se stesso.
E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o
almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole
che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre
ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono
queste cose?
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità,
la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di
ogni casa, diventando il "God domestic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII), il
Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a
raccontare Dio con parabole che sanno di casa, di terra, di orto, dove un
germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di
una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il
nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo?
E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche,
cos'hanno di più di Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i
giovani del paese?
Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci
raggiunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia
sulla bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, al lavoro, o in
un'altra parte del mondo.
Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo,
diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma non
desiste e ripete: "ascoltino o non ascoltino, sappiano che un profeta almeno
si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari
piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come gli abitanti
di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare
l'inedito di Dio.
Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste.
La sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma
una meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté
operare nessun prodigio". Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a
pochi malati e li guarì".
Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E allora manda ancora profeti.

Avvisi
Domenica 4 luglio a Cristo Re il clan Zenith (SCOUT) organizza
un Autofinanziamento per poter contribuire alla route in canoa, dal
Noncello al Mare. Vediamo caramelle, grissini e cracker home
made, con imballo ecologico
Domenica 4 luglio alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della
coroncina alla Divina Misericordia.
Lunedì 5 luglio alle ore 15.00 comincerà la 2° settimana di GrEst a
San Giuseppe in Borgomeduna.
Domenica 11 luglio alle ore 9.30
a Sant’Ulderico sarà celebrato il battesimo di
Eva De Martin. Auguri !

Preghiera per le nuove vocazioni
Manda, Signore, operai nella tua messe e non premettere che
l'umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di
persone votate alla causa dei Vangelo. Maria, Madre della
Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di "Sì"
al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di
salvezza.
Amen.

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno
n. 2 così da rendere partecipe tutta la comunità)

12. Alcune possibili domande
12.1. Quali sono le domande importanti, espresse ed inespresse,
che salgono dall’umanità?
12.2. Quali sono oggi i cambiamenti positivi che possiamo
segnalare e valorizzare dentro le nostre comunità cristiane e nella
società? Quali opportunità nuove e strumenti efficaci possono essere
segnalati?
12.3. Come cristiani e cittadini siamo chiamati a impegnarci per un
rispetto, un riconoscimento e una valorizzazione sempre più concreta
e reale della donna nella società e nella Chiesa. Quali suggerimenti,
proposte e iniziative mettere in atto?
12.4. Quale può essere oggi il contributo del cristiano e delle
comunità ecclesiali alla formazione di una società più giusta ed equa
per far maturare in tutti il senso di cittadinanza e partecipazione alla
cosa pubblica?

12.5. Papa Francesco, memore del mandato apostolico «ci
pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono
preoccupato di fare» (Gal 2,10), ricorda continuamente a tutta la
Chiesa la necessità di mettersi in ascolto del grido dei poveri, degli
esclusi, di coloro che la società considera, anche implicitamente, uno
scarto. Come la comunità cristiana può rimanere attenta e premurosa
verso tante forme di povertà che oggi minacciano la pace sociale e la
dignità delle persone?
12.6. La società multietnica, i cambiamenti climatici e le guerre in
tante parti del mondo provocano migrazioni di popoli di diverse
culture e appartenenze religiose. Come la comunità cristiana si
sente coinvolta, annunciando il Vangelo a partire dall’essere
accogliente di queste situazioni? Quali segni concreti porre perché il
nostro essere cristiani sia in dialogo con tutti?
12.7. Quali occasioni di dialogo e confronto creare fra quanti hanno
diverse opinioni a livello etico, così diffuse e confuse nella società di
oggi (custodia della vita nel suo inizio, nel tempo della malattia e nella
sua fine, la questione dell’identità sessuale, la visione del bene
comune)? Come la comunità cristiana può portare il suo contributo
sereno ed evangelico dentro tali dialoghi?
12.8. Altri suggerimenti
Le risposte vanno consegnate entro il 30 ottobre 2021:
- al proprio parroco
- spedite via posta in Curia Diocesana all’attenzione di:
Segreteria Generale dell’Assemblea Sinodale
Via Revedole 1
33170 Pordenone
- via mail: assembleachiesapn@gmail.com
- compilando direttamente il modulo google che si può trovare anche sulla
pagina web https://www.pastoralepn.org/

Intenzioni SS. Messe
4 – 11 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00
Sabato 3

+Bruna e Ottorino Stival;
+Roberto;
SG 18.30
+Spadotto Alfeo e Def. Fam.
+Rodolfo Gasparina, Elena e Marco;

CR 19.00

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Def. Fam. Molini, Daniele, Maria, Giovanni;
+Piva Claudio;
+Rossella (trigesimo);
+Lunardelli Natale;
+Grigoletti Osvaldo e Giuliana;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
+Lot Luigia e Maria;

Domenica 4
XIV

CR 11.00 per la comunità;
+Enrico Carlo, Vito Lo Carmine, Galeone
Maria, Enrico Salvatore, Piantana Maria
Antonietta, Vito Lo Paolo, Enrico Carmelo;
+Favret Claudio (1 Anniv.);
SG 11.00
+Feletto Italo;
+Luigi, Giovanna e Roberto;
+Angelo e Walter Cal;
+Gabriella, Emma Perosa;

Lunedì 5

CR 19.00

Martedì 6

CR 8.30

Mercoledì 7

CR 19.00

Intenzioni SS. Messe
4 – 11 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 8

Venerdì 9

SG 18.00

+Rina Sbuelz;
+Sofia Linguanotto Buset;
+Suor Chiara;

SG 18.00

+Campagna Ezio ( 3 mesi );

CR 19.00
SU 18.00

Sabato 10

SG 18.30

+Bearzotti Ilma;

CR 19.00
SG 9.00
SU 9.30
Domenica 11
XV
CR 11.00
SG 11.00

+Sartori Nicola e Regina;
-battesimo di Eva De Martin;
+don Luigi Floriduz;
per la comunità
+Querin Arturo e De Nadai Ferruccio;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Mazzucco Anacleto di anni 91 - a Cristo Re

