
  

 

     Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recar-
si. 

 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando co-

me agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salu-
tare nessuno lungo la strada.  

 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pa-
ce, 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 ricompen-
sa. Non passate da una casa all’altra.  

 

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, gua-
rite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entre-
rete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere 
della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate 
però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata me-
no duramente di quella città».  

 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono 
a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la po-
tenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sot-
tomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

Vangelo di strade e di case. Vanno i settan-

tadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca 

né sandali, senza cose, senza mezzi, sempli-

cemente uomini. A due a due, non da soli, un 

amico almeno su cui appoggiare il cuore 

quando il cuore manca; a due a due, per 

sorreggersi a vicenda; a due a due, come 

tenda leggera per la presenza di Gesù, per-

ché dove due o tre sono uniti nel mio nome là 

ci sono io. E senti una sensazione di legge-

rezza, di freschezza, di coraggio: vi mando 

come agnelli in mezzo ai lupi, che però non 

vinceranno, che saranno forse più numerosi 

degli agnelli ma non più forti, perché su di 

loro veglia il Pastore bello.  

 

E le parole che affida ai discepoli sono sem-

plici e poche: pace a questa casa, Dio è vici-

no. Parole dirette, che venivano dal cuore e 

andavano al cuore. Ma in cima a tutto una 

visione del mondo, lo sguardo esatto con cui 

andare per le strade e per le case: la messe è 

molta, ma gli operai sono pochi, pregate 

dunque...  

 

L'occhio grande, l'occhio puro di Dio vede 

una terra ricca di messi, là dove il nostro 

occhio opaco vede solo un deserto: la messe 

è molta. Gesù ci contagia del suo sguardo 

luminoso e positivo: i campi traboccano di 

buon grano, là dove noi vediamo solo inverni 

e numeri che calano.  

 

Gesù manda discepoli, ma non a intonare 

lamenti sopra un mondo distratto e lontano, 

bensì ad annunciare un capovolgimento: il 

Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. 

Noi diciamo: c'è distanza tra gli uomini d'og-

gi e la fede, si sono allontanati da Dio! E 

Gesù invece: il Regno di Dio è vicino. È dav-

vero uno sguardo diverso (A. Casati). E i 

discepoli per strade e case portano il volto di 

un Dio in cammino verso di noi, che entra in 

casa, che non se ne sta asserragliato nel suo 

tempio, dietro muri di sacerdoti o di leviti.  

 

In qualunque casa entriate, dite: pace a que-

sta casa. Non una pace generica, ma a que-

sta casa, a queste pareti, a questa tavola, a 

questi volti. «La pace va costruita artigianal-

mente, a cominciare proprio dalle case, dalle 

famiglie, dal piccolo contesto in cui ciascuno 

vive» (papa Francesco).  

 

Pace è una parola da riempire di gesti, di 

muri da abbattere, di perdoni chiesti e dona-

ti, di fiducia concessa di nuovo, di accoglien-

za, di ascolti, di abbracci. Gesù e i suoi pro-

clamano che Dio si è avvicinato, scavalcan-

do tutto ciò che separava la terra dal cielo; è 

un padre esperto in abbracci e abbatte ciò 

che emargina pubblicani e peccatori, ciò che 

separa gli scribi dal popolo, i farisei dalle 

prostitute, i lebbrosi dai sani (R. Virgili), gli 

uomini dalle donne. Allora la pace, davvero 

il succo del Vangelo, dalla periferia delle 

case avanzerà fino a conquistare il centro 

della città dell'uomo.  

 

p. Ermes Ronchi 

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 9, 51-62  

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 7 LUGLIO 2019 - 26/2019 -  

- DOMENICA 7 LUGLIO -  
XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Eleonora, Antonio e Mariano Faccio 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 8 LUGLIO  
 

ore 8 - in cimitero - Messa per Salvato-
re; Mario, Maria Scanferla e def.ti fam. 
Benetton; per tutti i defunti del nostro 
cimitero;  
 

MARTEDÌ 9 LUGLIO 
 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; 
Oscar Cnies 
 

MERCOLEDI 10 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa d. Ugo Contin; Arduino 
Scarso;  
 

GIOVEDÌ 11 - BENEDETTO DA NORCIA  

 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a ser-
vizio della Chiesa; Gioele Brasiliani; Pino 
Volanti 
 

VENERDÌ 12 - GIOVANNI GUALB. ABATE   
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco  
  

SABATO 13 LUGLIO 

 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo e Ines; 
sec. Intenzione   
 
 

- DOMENICA 14 LUGLIO -  
XV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Lina Rossi e Guido 

Valentini; def.ti famm. Rossi e Valentini 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  26/2019 - 7 LUGLIO 2019 

Ultime iniziative di solidarietà... 
 

 La proposta fatta durante i GREST riguardante la vendita di magliette 

per la Città della Speranza (che si occupa anche di oncoematologia 

pediatrica) ha fruttato 500€.   
 

 La raccolta proposta durante un funerale per aiutare i Medici con 

l’Africa CUAMM ha fruttato 500€.  che sono stati inviati 

all’associazione della nostra chiesa diocesana.  
 

Grazie a chi ha partecipato a queste iniziative che aiutano i più piccoli tra i 

malati, vicini a noi e oltremare.   

Qualche parabola... 
 

Un contadino, durante un giorno di mer-

cato, si fermò a mangiare in un affollato 

ristorante dove pranzava di solito anche il 

fior fiore della città. 
 

Il contadino trovò posto in un tavolo a cui 

sedevano già altri avventori e fece la sua 

ordinazione al cameriere. Quando l’ebbe 

fatta, congiunse le mani e recitò una pre-

ghiera. 

I suoi vicini lo osservarono con curiosità 

..un ristoro per  
la vita di ciascuno 

 

È tornata l’iniziativa estiva della preghiera serale all’oratorio di San 
Gaetano, a Villa Ottoboni.  

 
 

Tutte le sere alle 21, dal Lunedì al Venerdì. 

 

Un momento di silenzio per rivedere la propria giornata,  
la preghiera del Rosario, il Salmo della Compieta. 

 

 

È un modo per concludere la giornata e portare davanti al Signore  
la vita delle nostre famiglie e della nostra comunità.  

 

piena di ironia, un giovane gli chiese: “A casa vostra fate sempre così? Pregate veramente tutti?”. 

Il contadino, che aveva incominciato tranquillamente a mangiare, rispose: “No, anche da noi c’è qualcuno che non prega”. 

Il giovane ghignò: “Ah, si? Chi è che non prega?”. 

“Beh”, proseguì il contadino, “per esempio le mie mucche, il mio asino e i miei maiali...”. 
 

 

Ai tempi in cui un gelato con sciroppo e frutta costava molto meno, un ragazzo di dieci anni entrò nel bar di un albergo e si sedet-

te a un tavolo. Una cameriera mise un bicchiere di acqua davanti a lui. 

“Quanto costa un gelato con sciroppo e frutta?”. “50 centesimi” replicò la cameriera. 

Il ragazzino tirò fuori la mano dalla tasca ed esaminò il numero di monete che aveva. 

“Quanto costa una porzione di gelato normale?” s’informò. 

Alcune persone stavano cercando un tavolo e la cameriera era un po’ impaziente. 

“35 centesimi” disse bruscamente. 

Il ragazzino contò ancora le monete. “Prendo il gelato normale” disse. 

La cameriera portò il gelato, mise il conto sul tavolo e se ne andò. Il ragazzo finì il gelato, pagò al cassiere e se ne andò. Quando 

la cameriera ritornò, iniziò a pulire il tavolo e rimase di stucco per quello che vide.  

Accanto al piatto vuoto, messi ordinatamente, c’erano 15 centesimi, la sua mancia. 

Primeria Estiva 
 

Sabato prossimo, 13 Luglio, 

si potrà cenare sotto le stelle,  

in patronato, con le proposte estive  

della nostra Primeria 
 

Chi desidera iscriversi può trovare  

il menù esposto in patronato.  
 

Al termine della serata ci si potrà 

rallegrare anche con alcuni canti 

della tradizione padovana.   

Fino al  19 Luglio ospita il Centro Estivo orga-

nizzato dalla “nostra” polisportiva: una quaranti-

na di ragazzi si trovano tutti i giorni assieme agli 

animatori.   
 

Poi, previa disponibilità estiva dei volontari il patronato 

è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.  
 

Grazie sempre per questo servizio!   

Una serata in bici  
a visitare il centro di Padova 

 

Il 10 Luglio, partendo alle 21, dal patronato, si andrà con le 
bici in centro, per una visita turistica autogestita. Da Piazza  
Garibaldi, il Liston, Piazza Cavour, Pedrocchi, Bo, Canton 
del Gallo e Tomba di Antenore. 
 

Chi non se la sente di venire in bici ma vorrebbe partecipare 
potrà farsi trovare alle 21.30 in Piazza Garibaldi. 
 

Al termine si potrà aver tempo per un buon gelato in centro.  
 

Tutti possono partecipare. 


