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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Erano come pecore che non hanno pastore»
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca
verso un luogo deserto, in
disparte. Molti però li videro
partire e capirono, e da tutte le
città accorsero là a piedi e li
precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide
una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e
si mise a insegnare loro molte
cose.

Commento
p. Ermes Ronchi

Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da
quell'invio a due a due, da quella missione in cui li aveva lanciati, un
pellegrinaggio di Parola e di povertà.
I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa da
Gesù: l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni
del vivere. Ora è il tempo dell'incontro con se stessi, di riconnettersi con ciò
che accade nel proprio spazio vitale. C'è un tempo per ogni cosa, dice il
sapiente d'Israele, un tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui motivi
dell'agire. Un tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare casa”
tra amici e con se stessi. C'è tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi,
vedove di Nain, lacrime, eppure Gesù, invece di buttare i suoi discepoli
dentro il vortice del dolore e della fame, li porta via con sé e insegna loro
una sapienza del vivere.
Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la
produttività che deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli
impegni a dare valore alla vita. Gesù ci insegna che la vita vale
indipendentemente dai nostri impegni (G. Piccolo).
La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li raggiunge
anche in quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la priorità al suo
programma, la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: prova
compassione. Termine di una carica bellissima, infinita, termine che
richiama le viscere, e indica un morso, un crampo, uno spasmo dentro. La
prima reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del mondo. E si mise a
insegnare molte cose. Forse, diremmo noi, c'erano problemi più urgenti per
la folla: guarire, sfamare, liberare; bisogni più immediati che non mettersi a
insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è una vita profonda in noi che
continuiamo a mortificare, ad affamare, a disidratare.
A questa Gesù si rivolge, come una manciata di luce gettata nel cuore di
ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù che si mette a disposizione, che
non si risparmia, che lascia dettare agli altri l'agenda, generoso di sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla: «Si può dare il pane, è vero,
ma chi riceve il pane può non averne bisogno estremo. Invece di un gesto
d'affetto ha bisogno ogni cuore stanco. E ogni cuore è stanco» (Sorella
Maria di Campello). È il grande insegnamento ai Dodici: imparare uno
sguardo che abbia commozione e tenerezza. Le parole nasceranno. E vale
per ognuno di noi: quando impari la compassione, quando ritrovi la
capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima, e diventiamo
un fiume solo.
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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)

15. Il Concilio Vaticano II ha ben messo in evidenza l’importanza
dell’apostolato di chi vive la vocazione battesimale nel laicato,
sottolineando fortemente il grande valore della testimonianza
cristiana nella quotidianità della vita. La vocazione laicaleha il suo
campo specifico di ‘ministerialità’ nell’annuncio del Vangelo e nell’animazione cristiana della società, in particolare nella famiglia, negli
ambienti di lavoro, nella vita sociale, politica e nel tempo libero.
“Diventa essenziale accelerare l’ora dei laici, rilanciandone l’impegno ecclesiale e
secolare, senza il quale il fermento del Vangelo non può giungere nel contesto della
vita quotidiana, né penetrare quegli ambienti più fortemente segnati dal processo di
secolarizzazione” (4° Convegno ecclesiale nazionale di Verona, 26). Va
ribadito con forza: la corresponsabilità dei fedeli laici alla edificazione
della Chiesa non è primariamente rivolta al sostegno di iniziative circoscritte alle attività di una parrocchia o di una Unità Pastorale.
L’impegno proprio di un laico, come ricorda il Vaticano II, è di testimoniare l’appartenenza a Cristo e alla Chiesa con la professionalità
lavorativa; con la custodia della vita familiare, nel coltivare la
vocazione

matrimoniale e nell’essere genitori attenti ad ogni dimensione della
crescita dei figli; con il partecipare alla vita sociale ed economica
perché la testimonianza di impegno nel mondo sia lievito evangelico
che fa crescere la comunità degli umani in tutte le dimensioni.
16. Molti laici mettono a disposizione tempo, capacità ed
energie per la crescita della vita di fede della comunità cristiana.
Una ministerialità ricca e variegata, che copre tutti gli ambiti della vita e
delle attività pastorali della diocesi, delle foranie, delle Unità Pastorali e
delle parrocchie. In questi anni si è parlato tanto della formazione e
della corresponsabilità dei laici, ma poco è cambiato in ordine alla
progettazione e programmazione della pastorale: in molte parti le
Unità Pastorali stentano a decollare e il rispettivo Consiglio, spesso,
non sa come operare; tanti vice presidenti dei Consigli Pastorali
Parrocchiali lamentano uno scarso coinvolgimento e valorizzazione del
loro compito. È importante concentrarci sulla corresponsabilità e
sulla ministerialità, per attuare quanto il Concilio Vaticano II aveva già
indicato come obiettivo della riforma della Chiesa nei nostri tempi,
cioè la valorizzazione del laicato come espressione autentica di Chiesa
di Cristo.
17. La corresponsabilità indica una responsabilità condivisa,
vissuta insieme e non semplicemente delegata, vissuta nella Chiesa e
per la Chiesa. Abbiamo bisogno di programmare insieme, fin
dall’inizio, il cammino pastorale delle nostre comunità, stabilendo tappe e
priorità di intervento, coinvolgendo tutti nel dialogo, nell’analisi e nella
valutazione, nel processo, anche in quello decisionale, e naturalmente
nell’attuazione. C’è una profonda differenza tra l’essere collaboratore o
l’essere corresponsabile. Il collaboratore è colui che svolge una attività
insieme ad altri, offrendo un aiuto ad una persona che porta da sola le
responsabilità dell’attività. Corresponsabilità, invece, significa che uno
è chiamato a rispondere, a rendere conto di quello che fa insieme agli
altri, perché tutti sono responsabili. Questo anche tra preti e laici,
perché, pur con ruoli e compiti diversi, edificano la Chiesa in
nome dell’unica vocazione battesimale.

Intenzioni SS. Messe
18 – 25 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00 +Diletta e Raimondo;
Sabato 17

+Bertolo Alfonso e Guglielmina;
SG 18.30 +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;
+Def. Fam. De Chiara Teresa;
-battesimo di Alessandro Giglio;

+Luigi, Renato (vivi: Elda);
+Ernesto e Erminia;
CR 11.00
+Rino, Aldo e Antonietta;
+Francesco, Angelo, Carmela e Abramo;

SG 11.00 +Dal Oia Clara e Vittoria;
Lunedì 19

CR 19.00

Martedì 20

CR 8.30

Mercoledì 21 CR 19.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Celot Dino di anni 76 - a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
18 – 25 luglio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 22

Venerdì 23

SG 18.00

+Flavio Montico (10° Anniv.)

SG 18.30

+Colotti Giuseppe;

CR 19.00

SU 18.00
Sabato 24

50° Anniv. di matrimonio
Graziano da Riol e Palmira Piccinin
+Giovanni Antonio Berti;
+Sergio e Angelo;

SG 18.30

+Elisa e Antonia;
+Vazzola Annamaria (Anniv.)

CR 19.00

+Bruno (anniv.)

SG 9.00

+Renzo e Elia Magagnin;
+Elda;

SU 9.30
Domenica 25
CR 11.00
XVII

SG 11.00

Benedizione altare
+Assunta;
+Rino,
+Angelo, Maria, Enzo, Maria e Giovanni;
1°Comunione
Mattia e Margherita
+Piccinin Giovanni e Genoveffa;
+Panegos Alfeo;

