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La Parola
della 

settimana
Lunedì

29 giugno
SS Pietro e Paolo

At 12,1-11
Sal. 33 

2Tm4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

Martedì   
30 giugno

Am 
3,1-8;4,11-12

Sal. 5
Mt 8,23-27
Mercoledì

1 luglio
Am 

5,14-15.21-24
Sal. 49

Mt 8,28-34
Giovedì
2 luglio

Am 7,10-17
Sal. 18

Mt 9,1-8
  Venerdì 
3 luglio

San Tommaso 
apostolo

 Ef2,19-22
Sal 116

Gv 20,24-29
Sabato   
4 luglio

Am 9,11-15
Sal. 84

Mt9,14-17

La Parola:  2Re 4,8-11.14-16a  Sal 88  Rom 6,3-4.8-11   Mt 10,37-42

Domenica          
28 giugno

XIII domenica Tempo Ordinario
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA

Domenica           
5 luglio XIV domenica Tempo Ordinario

5xmille

5xmille al CIRCOLO SAN VIGILIO - NOI 
ASSOCIAZIONE

Chi desidera sostenere il Circolo NOI e le 
attivita’ dell’oratorio destinando il 5xmille  il Codice 

Fiscale è:  94064730263

lunedì 29 
giugno 

Santi Pietro e 
Paolo

Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi 
fondamentali per la storia della Chiesa del primo secolo 
così come nella costruzione di quelle radici dalle quali si 
alimenta continuamente la fede cristiana. Pietro, nato a 
Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello 
di Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi lo 
chiamò presso il lago di Galilea e dopo aver assistito alla 
pesca miracolosa. Da sempre tra i discepoli più vicini a 
Gesù fu l'unico, insieme al cosiddetto «discepolo 
prediletto», a seguire Gesù presso la casa del sommo 
sacerdote Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver 
rinnegato tre volte il maestro, come questi aveva già 
predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il 
mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì 
tra il 64 e il 67 durante la persecuzione anticristiana di 
Nerone. San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima 
persecutore dei cristiani, incontrò il Risorto sulla via tra 
Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'evangelizzazione 
dei popoli pagani nel Mediterraneo morì anch'egli a Roma 
tra il 64 e il 67.
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Chi ama padre o madre, figlio o 
figlia più di me, non è degno di me.
U n a p r e t e s a c h e s e m b r a 
disumana, a cozzare con la 
bellezza e la forza degli  affetti, che 
sono la prima felicità di questa vita, 
la cosa più vicina all’assoluto, 
quaggiù tra noi. Gesù non illude 
mai, vuole risposte meditate, 
mature e libere. Non insegna né il 
disamore, né una nuova gerarchia 
di  emozioni. Non sottrae amori al 
c u o r e a f f a m a t o d e l l ’ u o m o , 
aggiunge invece un “di più”, non 
limitazione ma potenziamento. Ci 
nutre di  sconfinamenti. Come se 
dicesse: Tu sai  quanto è bello dare 
e ricevere amore, quanto contano 
gli  affetti dei tuoi cari per poter star 
bene, ebbene io posso offrirti 
qualcosa di ancora più bello. Ci 
ricorda che per creare la nuova 
architettura del mondo occorre una 
passione forte almeno quanto 
quella della famiglia. È in gioco 
l’umanità nuova. E così è stato fin 
dal principio: per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà alla sua donna (Gen 2,24).
Abbandono, per la fecondità. 
Padre e madre “amati di  meno”, 
lasciati per un’altra esistenza, è la 
legge della vita che cresce, si 
moltiplica e nulla arresta. Seconda 
esigenza: chi non prende la propria 
croce e non mi segue. Prima di 
tutto non identifichiamo, non 
confondiamo croce con sofferenza. 
Gesù non vuole che passiamo la 
vita a soffrire, non desidera 
crocifissi al  suo seguito: uomini, 

donne, bambini, anziani, tutti 
inchiodati alle proprie croci. Vuole 
che seguiamo le sue orme, 
andando come lui  di casa in casa, 
di  volto in volto, di  accoglienza in 
accoglienza, toccando piaghe e 
spezzando pane. Gente che 
sappia voler bene, senza mezze 
misure, senza contare, fino in 
fondo. Chi  perde la propria vita, la 
trova. Gioco verbale tra perdere e 
trovare, un paradosso vitale che è 
per sei  volte sulla bocca di  Gesù. 
Capiamo: perdere non significa 
lasciarsi sfuggire la vita o smarrirsi, 
bensì dare via, attivamente. Come 
si fa con un dono, con un tesoro 
speso goccia a goccia. Alla fine, la 
nostra vita è ricca solo di  ciò che 
abbiamo donato a qualcuno. Per 
quanto piccolo: chi avrà dato 
anche solo un bicchiere d’acqua 
fresca, non perderà la ricompensa. 
Quale? Dio non ricompensa con 
cose. Dio non può dare nulla di 
meno di  se stesso. Ricompensa è 
Lui. Un bicchiere d’acqua, un 
niente che anche il  più povero può 
offrire. Ma c’è un colpo d’ala, 
proprio di  Gesù: acqua fresca deve 
essere, buona per la grande 
calura, l’acqua migliore che hai, 
quasi  un’acqua affettuosa, con 
dentro l’eco del cuore. Dare la vita, 
dare un bicchiere d’acqua fresca, 
r i a s s u m e l a s t r a o r d i n a r i a 
pedagogia di  Cristo. Il Vangelo è 
nella Croce, ma tutto il Vangelo è 
anche in un bicchiere d’acqua 
fresca. Con dentro il cuore.                                                                            

                                                                                            (Ermes Ronchi)
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domenica   28   ore      8.45	 Massimo Cadamuro
	 	 	 def. fam. Bison e Andrea Margarita
	 	 	 Umberto Cadamuro
                          	ore    10.30	 Anime Sante del Purgatorio
	 	 	

lunedì         29   ore      9.00	 Vincenzo Di Maio, Palma Coppola e 
	 	 	 Gioacchino Di Maio

martedì     30   ore      18.30	 1°anniv Giuseppina Noal e Gioia Vidali
	 	 	 Oliviero Pessato e Genoveffa Cestario
	 	 	 Anna Maria Marangon e mamma Delfina
	 	 	 Maria Bologna 

	 	 	
mercoledì  1  ore      18.30	 Carlo Cavasin e Teresa Forgiarini
	 	 	 Sabina Rizzato

giovedì       2   ore      18.30	 Luigi Celotto

Venerdì      3   ore      18.30	 Mario Marangon e Luigina Peloso

	          
sabato        4    ore     18.30  	

domenica   5    ore      8.45	 Lino sartor
	 	 	 Lino Massolin e def. fam. Rizzo

                          	ore    10.30	 Angelica e Giovanni Scattolin
	 	 	 Rita e Marcello Carniato e def. Rivelti
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Gr.Est. Centri Estivi 2020 
continuano, siamo alla seconda settimana

In Seminario le giornate insieme per i chierichetti e 
le ancelle

Per tutti i chierichetti e le ancelle della diocesi di Treviso vengono 
proposte le “One day”, delle singole giornate da passare assieme 

nel Seminario vescovile di Treviso. 
Si tratta di una bella opportunità per vivere alcune ore in allegria 

con chi condivide il servizio di ministrante. 
Un modo per poter approfondire meglio il proprio incarico e per 

fare nuove amicizie con tanti coetanei provenienti da tutta la 
diocesi.

Per i chierichetti le date sono: 
29 giugno, 1, 6, 13, 20, 22, 24 luglio. 
Per le ancelle: 8, 15, 27, 29 luglio. 

La giornata si svolgerà dalle 8 alle 18.
Ulteriori informazioni e la possibilità di iscriversi nel sito 

www.seminariotreviso.it

http://www.seminariotreviso.it
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