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XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
« Prese a mandarli »
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a
due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di
non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare
due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché
non sarete partiti di lì. Se in qualche
luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete
la polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che
la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano.

Commento
p. Ermes Ronchi

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta che Dio ti chiama, ti
mette in viaggio. Il nostro Dio ama gli orizzonti e le brecce. A due a due:
perché il due non è semplicemente la somma di uno più uno, è l'inizio del
noi, la prima cellula della comunità. Ordinò loro di non prendere nient'altro
che un bastone. Solo un bastone a sorreggere la stanchezza e un amico su
cui appoggiare il cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche.
Saranno quotidianamente dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una
curva della strada, sembrano mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che
sa che il loro segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente piccoli,
perché solo così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci).
Ma se guardi meglio, puoi notare che oltre al bastone portano qualcosa:
un vasetto d'olio alla cintura. Il loro è un pellegrinaggio mite e guaritore da
corpo a corpo, da casa a casa. La missione dei discepoli è semplice: sono
chiamati a portare avanti la vita, la vita debole: ungevano con olio molti
infermi e li guarivano. Si occupano della vita, come il profeta Amos,
cacciano i demoni, toccano i malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è
vicino a te, con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe,
come non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della carezza e
della prossimità. E proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al
sogno di Dio: un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni diventate
armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce nelle mura. Le loro
mani sui malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È
qui e guarisce la vita. Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare
anche con le parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i
vostri piedi come testimonianza per loro. Gesù li prepara anche
all'insuccesso e al coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che credono
nella parola di Dio più ancora che nel suo realizzarsi: Isaia non vedrà la
vergine partorire, né Osea vedrà Israele condotto di nuovo nel deserto del
primo amore. Ma i profeti amano la parola di Dio più ancora che i suoi
successi. I Dodici hanno quella stessa fede da profeti: credono nel Regno
ben prima di vederlo instaurarsi. L'ideale in loro conta più di ciò che
riescono a realizzarne.
Bellissimo Vangelo, dove emerge una triplice economia: della
piccolezza, della strada, della profezia. I Dodici vanno, più piccoli dei
piccoli; sulla strada che è libera, che è di tutti, che non si ferma mai e ti
porta via, come Dio con Amos; vanno, profeti del sogno di Dio: un mondo
totalmente guarito.

Avvisi
Domenica 11 luglio alle ore 9.30
a Sant’Ulderico sarà celebrato il battesimo di
Eva De Martin. Auguri !
Domenica 18 luglio alle ore 9.30
a Sant’Ulderico sarà celebrato il battesimo di
Alessandro Giglio. Auguri !

Lunedì 12 luglio alle ore 15.00 comincerà la 3° settimana di GrEst
a San Giuseppe in Borgomeduna.

Domenica 25 luglio a Sant’Ulderico alle ore 9.30
benedizione nuovo altare della Chiesa
grazie ai benefattori!

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)

II. IL BATTESIMO: SORGENTE DELLA FEDE
13. Affidando la missione ai discepoli, prima di salire al cielo, Gesù dice:
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). Di sua natura la
Chiesa è missionaria e ogni battezzato, attraverso l’impegno della propria
testimonianza, partecipa e manifesta l’opera di evangelizzazione della Chiesa
in virtù stessa del battesimo ricevuto. È il battesimo, infatti, che abilita ogni
credente a portare ad ogni persona e ad ogni situazione l’annuncio di amore
e di salvezza del Risorto. Molti cristiani, purtroppo, sentendosisovente ai
margini della vita e della missione della Chiesa, non si sentono coinvolti da
protagonisti nel compito ricevuto di annunciare a tutti la buona notizia del
Vangelo. La riscoperta della vocazione battesimale dovrebbe aiutare
ogni credente a prendere coscienza della propria missione, senza
attendere nessun’altra delega, perché tutto parte dal battesimo, porta alla vita
di grazia che celebriamo in ogni sacramento. Nella Chiesa la dignità viene dal
Battesimo, disponibile a tutti. Uno dei compiti più importanti e più
urgenti della pastorale oggi, allora, è di far scaturire nei cristiani la
consapevolezza del dono ricevuto nel battesimo.

14. Il battesimo, «inizio della vita in Cristo», chiede di essere alimentato e
nutrito con un’adesione di fede che coinvolga tutte le dimensioni della
persona: «tutto il cuore, tutta l’anima, tutta la mente e tutta la forza (cf. Mc
12,30)». Come ogni relazione autentica è capace di coinvolgere tutto di noi,
così anche l’amicizia con Gesù, morto e risorto per noi, vuole comunicare
il suo amore a tutta la nostra vita. Tale adesione si nutre innanzitutto della
Parola di Dio, accolta nell’assemblea liturgica, nella catechesi, nella lettura
personale; dell’eucaristia, che è il corpo di Cristo che ci trasforma per essere
sua presenza benefica nel mondo, perdonando i peccati e dandoci forza per
vivere la carità; nella testimonianza di una vita impegnata per il bene dei
fratelli, specialmente i più bisognosi. Il battesimo, alimentato con una fede
che ha il coraggio della preghiera, cordiale e autentica, e nell’impegno
quotidiano a mettere in pratica il comandamento dell’amore, diventa, come
dice la liturgia, «fonte dell’umanità nuova». Un’umanità che respira a pieni
polmoni l’amore di Dio e del prossimo, vivendo in modo generoso e gioioso
il proprio essere discepolo di Gesù, vero uomo e vero Dio. La vita
cristiana, così, non è un comportamento etico da rispettare o un’ideologia da
condividere, ma è essere in continua amicizia con Cristo Signore che ci
ha messo a disposizione tanti strumenti per rimanere in permanente
relazione con lui: ha istituito l’eucaristia per fare memoria viva di lui (cf.
1Cor 19,26); ha mandato i suoi dicendo: «chi ascolta voi, ascolta me» (Lc
10,16); ha detto che ogni gesto di carità fatto nel suo nome è fatto a lui (Mt
25,31-46). Così il battesimo non può passare come un rito chiuso nel tempo,
ma è dinamismo vitale che offre vita e gioia tanto quanto lo si alimenta con i
mezzi che egli stesso ha istituito con tanta ricchezza e abbondanza. Da
questa relazione vissuta e nutrita quotidianamente nascono le specifiche
vocazioni nella Chiesa, tutte indispensabili, perché ciascuna manifesta in
modo proprio il dono di sé vissuto dal Figlio di Dio. Il ministro ordinato,
che ha il compito presiedere le celebrazioni comunitarie, dedica la sua vita,
perché ogni battezzato possa ricevere sempre l’amore di Cristo attraverso i
sacramenti; i battezzati, sposi e consacrati, sono come i tralci da cui nascono
quei frutti di discepolato che aiutano il mondo a rimanere sempre nell’amore
di Dio che è rivolto a tutti. Tutti siamo responsabili nel custodire, alimentare
e promuovere tutte le vocazioni nella Chiesa, perché ciascuna – ministri
ordinati, sposi, consacrati – sono manifestazione dell’unico mistero di Cristo
che ama l’umanità.

Intenzioni SS. Messe
11 – 18 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00
+Bearzotti Ilma;

Sabato 10

SG 18.30 +Giovanni Luigi;

+Gaspardo Onorio;

CR 19.00 -per vivi: per la salute di Annunziata;
SG 9.00

Domenica 11 SU 9.30
XV

+Sartori Nicola e Regina;
+Don Raffaele Lot e don Angelo Pandin;
-battesimo di Eva De Martin;
+don Luigi Floriduz;

CR 11.00

per la comunità

SG 11.00 +Querin Arturo e De Nadai Ferruccio;
Lunedì 12

CR 19.00

Martedì 13

CR 8.30

Mercoledì 14 CR 19.00 +Daniela;

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

Intenzioni SS. Messe
11 – 18 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 15

Venerdì 16

SG 18.00

+Turchet Luciano;

SG 18.30

18.30 S. Messa a conclusione del GrEst

CR 19.00

Sabato 17

SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Bertolo Alfonso e Guglielmina;
+Benvenuto Sist e Severina Santarossa;
+Cesarotto Bernardo;

CR 19.00

SG 9.00

Domenica 18 SU 9.30
XVI

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Gabriella e Federico;
+Eliseo e Maria Giannotto;

-battesimo di Alessandro Giglio;

CR 11.00

+Luigi, Renato (vivi: Elda);
+Ernesto e Erminia;

SG 11.00

+Dal Oia Clara e Vittoria;

