
  

 

     Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sareb-
be stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione 
di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé.  

 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Gia-
como e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo 
e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro vil-
laggio. 

 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu va-
da». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro ni-
di, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  

 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare pri-
ma a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si vol-
ge indietro, è adatto per il regno di Dio».  

Le nostre giornate spesso sono piene di cose 

che vorremmo fare, ma poi si riempiono di 

cose che capitano, di imprevisti. Spesso 

quello che facciamo lo facciamo perché è 

nostro dovere, ma non lo scegliamo. Spesso 

le persone che fanno parte della nostra vita, 

in qualche modo chiedono e per tanti motivi 

ci sentiamo obbligati a fare e a dare quello 

che ci chiedono, anche se magari non è 

quello che vorremmo fare o dare.  
 

È importante scegliere, ma non è facile sce-

gliere bene.  

Se non si impara a farlo succederà che le 

cose o le persone sceglieranno per noi una 

strada, una direzione che, pur impegnandoci 

a lungo, non ci porterà lì dove dovremmo 

stare; succederà che nel cuore e nei pensieri 

si accumulerà la sensazione di scontento, di 

fiacchezza interiore, di confusione, di aver 

sbagliato qualcosa, di diffuso nervosismo.  
 

Mi viene in mente una frase di Epitteto, un 

filosofo dell’antichità, che suggerisce questo 

modo: “Innanzitutto di’ a te stesso chi vuoi 

essere; poi fa’ ogni cosa di conseguenza.”. 

Anche in questo campo è necessario farsi 

aiutare, confrontarsi con qualcuno che ci 

conosca, che ci voglia bene e che abbia a 

cuore la nostra vita. È necessario farlo per-

ché spesso si scelgono cose che sembrano 

buone, ma alla prova dei fatti poi si rivelano 

inconcludenti stupidaggini.  È nella nostra 

natura correre e andare a metterci dalla 

parte della maggioranza, in ciò che pensa e 

fa la maggioranza, ma questo non fa bene, 

né a noi né alla maggioranza: la storia lo 

insegna.  
 

Gesù invece, non corre a cercare aiuto o 

approvazione dalla maggioranza: sceglie, 

decide quel che vuole fare perché prima ha 

scoperto e capito chi vuole essere, ascoltan-

do e accogliendo la voce del Padre su di sé. 

Prende una ferma decisione e la realizza 

dirigendo i suoi passi lì dove si sarebbe com-

piuta. Mi domando se tante nostre tensioni e 

tante debolezze non nascano dal tenere il 

piede su due scarpe, dall’iniziare senza por-

tare a compimento, dallo scegliere una cosa 

e seguirne poi un’altra. 

Come i personaggi del vangelo, anche noi 

sentiamo nel cuore la nostalgia del trovare e 

stare nel posto giusto, ma non appena ne 

intuiamo la via proviamo paura e ci faccia-

mo esperti nel rimandare la decisione.  
 

Come decidere sull’esempio di Gesù?  
 

Provo a domandarmi ancora una volta: Che 

cosa mi fa stare in piedi nella mia vita? Che 

cosa nutre la mia vita rendendola davvero 

appagata e forte? Sto davvero decidendo di 

seguire e custodire queste cose o mi accon-

tento di altro?  
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- DOMENICA 30 GIUGNO -  
XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Giuseppe Scarso, 

Lea e figli 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

ore 11.30 - Matrimonio di Daniela Bottan  

e Mattia Maino - Auguri!  
 

LUNEDÌ 1 LUGLIO  
 

ore 8 - in cimitero - Messa per d. Ales-
sandro, d. Danilo, d. Antonio, d. Gian-
franco, d. Ezio; per tutti i defunti del 
nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 2 LUGLIO 
 

ore 18.30 - Messa per Marisa Franco; 
Dino Rinaldi; Carolina Azzalin  
 

MERCOLEDI 3 - TOMMASO, APOSTOLO 
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a ser-
vizio della Chiesa 
 

GIOVEDÌ 4 - ELISABETTA DEL PORTOG. 

 

ore 18.30 - Messa per Fabio Martin; E-
manuela Canova; Ottorino Stecca  
 

VENERDÌ 5 - ANTONIO M. ZACCARIA 
 

ore 18.30 - Messa per Olindo e Filomena 
Stefanato; Maria Miotto, Alessandro e 
Giuseppe Marcato; Anna Maria Segafred-
do   
  

SABATO 6 LUGLIO 

 

ore 7.30 - Messa per il primo sabato del 
mese all’oratorio di S. Gaetano, a Villa 
Ottoboni  
ore 18.30 - Messa per Mario Frizzarin  
 
 

- 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 

Sabato prossimo, 6 Luglio, a cominciare dalle 7 del mattino, alcuni ge-

nerosi volontari passeranno per la raccolta del ferrovecchio   
C’è bisogno di una mano: ci sono dei volontari?  

Ne basterebbero almeno tre...  
Basta presentarsi in patronato alle 7 del mattino del 6 Luglio. 

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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Questa lunga esperienza si è con-

clusa sabato sera, con la festa pre-

parata dai bambini e dai ragazzi 

assieme agli animatori e offerta a 

tutti i genitori.  

Speriamo che tutto sia servito alla 

crescita umana e anche spirituale dei 

nostri ragazzi, piccoli e grandi, visto 

che in questi anni s’è capito che il 

Grest non serve solo ai piccoli, ma 

anche agli animatori e ai genitori. 

Il Signore completi ciò che non sia-

mo stati in grado di fare e faccia cre-

scere il bene donato.  
 

  Spesso diamo per scontato che le 

cose siano fatte, ma non sempre sia-

mo attenti o ci rendiamo conto del 

lungo lavoro di preparazione che sta 

dietro a tante attività.  

È bello trovare pronto, ma non è det-

to che si continui a trovare sempre 

pronto: c’è sempre bisogno di colla-

borazione, di disponibilità, di presen-

za per dare una mano, anche quando 

le cose non sono come magari ci si 

aspettava che fossero. 
 

La parrocchia non è un luogo in cui 

tutto è perfetto (..a parte il fatto che 

ognuno di noi vorrebbe la perfezione 

in modo proprio) ma un luogo in cui 

si sceglie di imparare la collaborazio-

ne tra diversi, cosa che non tutti rie-

scono a fare, ma che rimane comun-

que un esercizio di vangelo.  

  Grazie a d. Fabio che da mesi ha 

tenuto le fila degli animatori per pre-

parare il tutto. Grazie agli Animatori 

che hanno vinto le insidie mattutine 

del letto e del divano e si son messi a 

servizio dei piccoli: è vero, alcuni ani-

matori hanno dimostrato buona vo-

lontà nel saper mettersi davvero a 

servizio, mentre altri hanno eviden-

ziato di avere un ottimo margine di 

miglioramento... ma questi sono i 

nostri giovanissimi e con questi gio-

vanissimi che stanno crescendo si è 

fatto quanto si è potuto. E a loro, lo 

ripetiamo, diciamo grazie!  
 

  C’è anche da dire che ogni anno 

che passa si vede aumentare il nu-

mero di bambini e ragazzi che hanno 

comportamenti difficili, anche violen-

ti, senza nessuna regola né nel modo 

di parlare né nel modo di stare con 

gli altri e in alcuni casi sembrano aver 

proprio bisogno di un accompagna-

mento che noi non siamo in grado di 

dare. Questo per dire che spesso ci si 

aspetta dalla parrocchia di tutto e di 

più e non sempre, bisogna anche 

dirlo, proprio in casi come questi non 

c’è molta collaborazione della fami-

glia o dei genitori.  
 

  Grazie anche ai Cuochi che giorno 

per giorno hanno inventato nuovi 

piatti per la pausa pranzo gli anima-

tori. Grazie alla bella squadra di Ge-

nitori e Nonni che giorno dopo gior-

no hanno scelto di essere disponibili 

per stare con i ragazzi durante la 

pausa pranzo, per riordinare gli am-

bienti e i servizi del patronato a fine 

di ogni giornata del Grest.    
 

  Grazie anche alle famiglie vicine che 

con tanta e tanta pazienza si sono 

sorbite –spesso anche in ore inde-

centi– l’instancabile colonna sonora, 

delle voci dei ragazzi, degli animatori 

e delle loro canzoni.   
 

  Lunedì inizia il Junior Camp, 

una proposta della nostra Associa-

zione Sportiva San Bartolomeo rivol-

ta sempre ai bambini e ai ragazzi. 

Grazie anche a tutti i genitori e alle-

natori volontari che l’hanno proposta 

e organizzata!   

Anche a questo gruppo auguriamo 

una buona e forte esperienza!  
 

  Più volte abbiamo chiesto una 

preghiera perché queste e altre atti-

vità siano svolte nel miglior modo 

possibile: continuiamo a farlo e chie-

diamo anche che il Signore raddrizzi 

ciò che noi abbiamo fatto storto, e 

che porti lui a compimento il bene 

che tentiamo di vivere.  

Inizia il mese di Luglio e alcuni dei volontari che puntualmente svolgono servizio si prendono 
una giusta pausa. Stiamo approntando i turni del mese ma se non si faranno avanti altri vo-
lontari non  sempre sarà possibile aprire tutti i giorni.  
Chi vuole dare una mano si faccia pure avanti! 
 

Da qualche settimana, poi, in bar del patronato NON si vendono più alcolici, scelta che 
non è piaciuta a qualcuno che mi ha criticato, anche con parole saccenti e aspre. Pazienza.    
Il motivo della decisione è presto detto: da anni (anni!) alcuni tra gli adulti e gli anziani che lo 
frequentano spesso si sono lasciati andare a varie intemperanze conseguenti al troppo bere; non sono serviti richiami, allonta-
namenti, restrizioni e così via... A volte sono dovuto intervenire io stesso e per quanto si sia fatto nessuno è stato in grado di 
contenere o estirpare questi comportamenti.  
Quindi ho deciso, in maniera dittatoriale, di togliere il vino e altri alcolici che saranno eventualmente distribuiti solo durante le 
varie cene o pranzi che si organizzeranno da parte del patronato. Credo che tutti ne guadagneranno in salute.  
 

Fino a quando durerà questa cosa? Non lo so. 
 

Qualcuno ha minacciato di non venire più in patronato... bene: le porte sono aperte, per entrare o per uscire. Che scelga.  
Certo che se non si viene in patronato perché non si somministrano vino o altri alcolici mi domando in che cosa consistesse la 
motivazione del frequentare il patronato e anche a cosa può servire la sala bar del patronato.  
 

..o Patronato, che dir si voglia.  

C’è bisogno di ... 
 

 un passeggino, carrozzina 

e ovetto (trio) 

 una culla da agganciare 

ad un letto matrimoniale. 
 

Chi avesse questi oggetti può 

portarli al mattino in segrete-

ria parrocchiale. Grazie! 


