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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
15 luglio 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e pre-
se a mandarli a due a due e dava loro potere 
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prende-
re per il viaggio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tuniche.  E 
diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 
qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per lo-
ro».  Ed essi, partiti, proclamarono che la ge n-
te si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
 

Commento di padre Ermes Ronchi  
I dodici, senza parole, con il loro stile di vita, 
contestano il mondo dell'accumulo, del-
l'apparire, del denaro. Proclamano: «ci sono due 
mondi, noi siamo dell'altro» (Cristina Campo). In 
questo mondo altro, la forza non risiede nei 
grandi mezzi materiali, ma nel fuoco interiore, 
nel suo contagio misterioso e lucente. La pover-
tà dei discepoli fa risaltare la potenza creativa 
dell'amore. 
Entrati in una casa lì rimanete. Ecco il punto di 
approdo: la casa, il luogo dove la vita nasce ed è 
più vera, abbracciata dal cerchio degli affetti che 
fanno vivere. E il Vangelo deve essere signifi-
cativo lì, nella casa, deve parlare e guarire nei 
giorni delle lacrime e in quelli della festa, quan-
do il figlio se ne va, quando l'anziano perde il 
senno o la salute... 
 
 
Don Marino sarà assente dal 19 al 25 lu-

glio per un corso di aggiornamento e 
qualche giorno di riposo.  

Per ogni eventualità potete chiamare il 
cellulare 3396070687  
oppure il diacono Mario al 0434-45366. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
22 luglio 

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 in-
fatti 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 lo-
ro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
 

Commento di padre Ermes Ronchi  C'era tanta 
gente che non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Gesù mostra una tenerezza come di 
madre nei confronti dei suoi discepoli: Andiamo 
via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a 
cogliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica 
dei suoi. Per lui prima di tutto viene la persona; 
non i risultati ottenuti ma l'armonia, la salute 
profonda del cuore. E quando, sceso dalla barca 
vede la grande folla il suo primo sguardo si posa, 
come sempre nel Vangelo, sulla povertà degli 
uomini e non sulle loro azioni o sul loro peccato. 
Più di ciò che fai a lui interessa ciò che sei: non 
chiede ai dodici di andare a pregare, di prepara-
re nuove missioni, solo di prendersi un po' di 
tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È un 
gesto d'amore, di uno che vuole loro bene e li 
vuole felici. Scrive sant'Ambrogio: «Si vis omnia 
bene facere, aliquando ne feceris: se vuoi fare 
bene tutte le tue cose, ogni tanto smetti di far-
le», cioè riposati. Un sano atto di umiltà, nella 
consapevolezza che non siamo noi a salvare il 
mondo, che le nostre vite sono delicate e fragili, 
le energie limitate. Gesù insegna una duplice 
strategia: fare le cose come se tutto dipendesse 
da noi, con impegno e dedizione; e poi farle co-
me se tutto dipendesse da Dio, con leggerezza e 
fiducia. Fare tutto ciò che sta in te, e poi lasciar 
fare tutto a Dio. Un particolare: venite in di-
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sparte, con me. Stare con Gesù, per imparare da 
lui il cuore di Dio. Ritornare poi nella folla, por-
tando con sé un santuario di bellezza che solo 
Dio può accendere. Ma qualcosa cambia i pro-
grammi: sceso dalla barca vide una grande folla 
ed ebbe compassione di loro. E ciò che offre alla 
gente è per prima cosa la compassione, il prova-
re dolore per il dolore dell'altro; il moto del cuo-
re che muove la mano a fare. Stai con Gesù, lo 
guardi agire, e lui ti offre il primo insegnamento: 
«come guardare», prima ancora di come parla-
re; uno sguardo che abbia commozione e tene-
rezza, le parole e i gesti seguiranno. Quando im-
pari il sentimento divino della compassione, il 
mondo si innesta nella tua anima. Se ancora c'è 
chi si commuove per l'ultimo uomo, questo uo-
mo avrà un futuro. 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
dal 14 al 29 luglio 2018 

 

XV domenica tempo ordinario 
SABATO 14 luglio,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada, 

Marcuzzi Elisa, Passador Liberale;  
DOMENICA 15 luglio,  
 8.00:  + Anime del Purgatorio 
 10.30: + Norma Maluta 
LUNEDÌ 16 luglio, 18.30:  
MARTEDÌ 17 luglio, 18.30: 
MERCOLEDÌ 18 luglio, 18.30:  
GIOVEDÌ 19 luglio, 18.30:  
VENERDÌ 20 luglio, 18.30:  
XVI domenica tempo ordinario 
SABATO 21 luglio,  
 18.30:  + Grizzo Luigia; + Ceselli Aldo 
DOMENICA 22 luglio,  
 8.00:  + Pellizzon Carlo 
 10.30: + Bruno e Luigi Moro 
LUNEDÌ 23 luglio, 18.30:  
MARTEDÌ 24 luglio, 18.30: 
MERCOLEDÌ 25 luglio,  
 18.30: + Ennio e Maria 
GIOVEDÌ 26 luglio, 18.30:  
VENERDÌ 27 luglio, 18.30: 
XVII domenica tempo ordinario 
SABATO 28 luglio,  18.30: + Peruzzi Paolo 
DOMENICA 29 luglio,  
 8.00:   
 10.30: + Giuseppe Canal e Maluta 

Norma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo AGESCI Pordenone 2 
 

Vacanze di Branco dei nostri lupetti dal do-
menica 29 luglio a domenica 5 agosto: buona 
caccia! Del nostro meglio! 
Campo di Reparto degli Esploratori e Guide 
da domenica 29 luglio a sabato 11 agosto: 
buona strada! Estote parati, Siate pronti! 
Route di Clan dei Rover e Scolte dal 19 al 26 
agosto sui sentieri della “Via degli dei” tra Fi-
renze e Bologna. Buona strada, per servire! 
 
Per entrare negli scout a settembre puoi 
contattare… 
Akela-Andrea 346.5112636;  
Bagheera-Elisa 333.9730146;  
Fratel Bigio- Francesco 342.3954729 

 
VOLONTARI per la SAGRA  

La Sagra parrocchiale di Sant’Agostino 
si svolgerà dal 24 agosto al 3 settembre 
e stiamo già raccogliendo le adesioni 
dei volontari, attraverso il modulo che 
trovate in fondo alla Chiesa. 


