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«La vostra pace scenderà su di lui»
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-9)
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi
lavorano! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi lavori
nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno
lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite:
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti ritornerà su di voi. Restate in
quella casa, mangiando e bevendo di quello
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla
sua ricompensa. Non passate da una casa
all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite
loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

Commento
p. Ermes Ronchi

Vanno i settantadue discepoli, a due a due, quotidianamente dipendenti
dal cielo e da un amico; senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza
mezzi, semplicemente uomini. «L'annunciatore deve essere infinitamente
piccolo, solo così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci).
Non portano niente e dicono: torniamo semplici e naturali, quello che conta
è davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo
passo contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la
somma di uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche attraversare la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando
come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti,
che possono azzannare e fare male, ma che non possono vincere. Vi mando
come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, bensì
a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio verso una casa
comune più calda di libertà e di affetti. I campi della vita sono anche violenti,
Gesù lo sconterà fino al sangue, eppure consegna ai suoi una visione del
mondo bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di positività e di
luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del Signore
brillano per il buon grano che trabocca dai campi della vita: sono uomini e
donne fedeli al loro compito, gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce,
uomini generosi e leali, donne libere e felici. Là dove noi temiamo un deserto
lui vede un'estate profumata di frutti, vede poeti e innamorati, bambini e
giullari, mistici e folli che non sanno più camminare ma hanno imparato a
volare. Gesù manda i suoi discepoli non a intonare lamenti sopra un mondo
distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio
si è fatto vicino. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche:
pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e
andavano al cuore. Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E
Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e attende che tu gli apra. In qualunque casa
entriate, dite: pace a questa casa. Gesù sogna la ricostruzione dell'umano
attraverso mille e mille case ospitali e braccia aperte: l'ospitalità è il segno
più attendibile, indiscutibile, dell'alto grado di umanità che un popolo ha
raggiunto (R. Virgili), prima pietra della civiltà, prima parola civile, perché
dove non si pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedisce lo shalom,
cioè la pace che è il fiorire della vita in tutte le sue forme.

AVVISI
Domenica 3 luglio alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della
coroncina alla Divina misericordia
I sacerdoti e i ministri straordinari della Santa Comunione
hanno l'incarico di portare l’Eucarestia ai malati e a coloro
che per vari motivi sono costretti a vivere in solitudine.
Con l’Eucarestia il Signore Gesù guarisce, consola e aiuta
a sopportare i problemi della vita quotidiana.
Chi desidera ricevere una visita di conforto avvisate
il parroco don Claudio 3895458440

Benedizione delle famiglie
gesto che crea comunità.
Da ricordare che la benedizione è un impulso a rinsaldare i legami con la
parrocchia e a riflettere sul percorso comunitario. Ma vuol essere anche
una possibilità per sentire il polso della vita spirituale fra le mura domestiche in modo da individuare le difficoltà e le sfide che una parrocchia è chiamata ad affrontare.
Don Claudio è disponibile per la Benedizione delle famiglie.

La Commissione Diocesana per la Pastorale Sociale organizza l'evento

L’ACQUA
Un dono della natura da gestire con intelligenza
VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
ORE 19.00
AVIANO
Casa dello Studente - viale San Giorgio, 19
intervengono
Renato Villalta - Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Pordenone
Antonio Massarutto - Economista e Docente Universitario di Udine
Laura Genoni - Geologa e Ricercatrice

Parrocchia San Giuseppe

Grest 2022
Oratorio parrocchiale
dal 27 giugno
al 15 luglio
dalle 15.00 alle 19.00
•

Per i bambini
che abbiano finito la prima elementare
fino ai ragazzi che abbiano finito la terza media.

•

Costo: 1 settimana 30 euro;
2 sett. 45 euro;

•

Moduli di iscrizione:
in chiesa, in canonica.

•

Segreteria:
-in oratorio da lunedì a venerdì
dalle 15.00 alle 17.00
Silvia: 3386415344

Anna: 3313530684

Intenzioni SS. Messe
3 – 10 luglio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00 +Lucio (anniv.);
Sabato 2

SG 18.30

+Bruna e Ottorino Stival;
+Rodolfo e Gasparina; Elena e Marco;

CR 19.00

Domenica 3
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SG 7.30

+Antonio Marcolin;

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Def. Molini Giovanni, Maria,
Daniele e Maria;
+Lunardelli Natale;
+Maria Brusadin (2° anniv.), e familiari;
+Collotti Giuseppe;
+Pietro, Ileana e Ioan;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

CR 11.00 +Beniamino, Mirella e Maria;

+Roberto;
+Carlo, Maria, Carmine, Salvatore, Antonietta,
SG 11.00
Paolo, Carmela e Leopoldo;
-per la salute di Armido e Ivano;
Lunedì 4

SG 18.00 +Gian Franco, Francesco, Lina e Gianni;
CR 19.00
CR 8.30

Martedì 5

Mercoledì 6

SG 18.00
SG 18.00
CR 19.00

+Andrea;

Intenzioni SS. Messe
3 – 10 luglio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30

Giovedì 7
SG 18.00

Venerdì 8

SG 18.00

+Suor Chiara;
+Sofia Linguanotto Buset;

CR 19.00
SU 18.00

Sabato 9

SG 18.30 +Bearzotti Ilma;
CR 19.00
SG 7.30

Domenica 10 SG 9.00

+Def. Fam. Molini;
+Assunta, Antonio e Pietro;
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SU 9.30

+Lot Maria e Luigia;

(ANNO C)

CR 11.00
SG 11.00

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

