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QUATTORDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/B
LO SCANDALO DI VEDERE DIO COME UNO DI NOI
Letture: Ezechiele 2,2-5; Salmo 122; 2 Corinzi 12,7-10; Marco 6,1-6
Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono.
Missione che sembra un fallimento e invece si trasforma
in una felice disseminazione: «percorreva i
villaggi insegnando».
A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté operare nessun prodigio»; ma
subito si corregge: «solo impose le mani a pochi malati e li guarì». Il rifiutato non si arrende,
si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L’amante respinto non si deprime, continua ad amare, anche pochi, anche uno solo. L’amore non è stanco: è solo
stupito («e si meravigliava della loro incredulità»). Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori,
lui profuma di vita.
Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si muta così rapidamente in
scandalo? Probabilmente perché l’insegnamento di
Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l’inedito di Dio, l’inedito dell’uomo; è venuto a portare un «insegnamento
nuovo» ( Mc 1,27), a mettere la persona prima della
legge, a capovolgere la logica del sacrificio, sacrificando se stesso. E chi è omologato alla vecchia religione
non si riconosce nel profeta perché non si riconosce in
quel Dio che viene annunciato, un Dio che fa grazia ad
ogni figlio, sparge misericordia senza condizioni, fa nuove tutte le cose. La gente di casa, del villaggio, della
patria (v.4) fanno proprio come noi, che amiamo an-

CARITAS
Centro di Ascolto: Giovedì 19 luglio ore 15,30
Distribuzione borse: sabato 14 luglio ore 15.30.
Pranzo di solidarietà: Domenica 23 settembre.

ESTATE 2018 - date
Campo IC - ACR elementari:
26 agosto - 1 settembre
Iscrizioni ai CAMPI ELEMENTARI E MEDIE CHIUSE!
Campo Issimi AC: “PASSO DOPO PASSO”
Dal 26 al 29 luglio sul Lago di Garda.
Sarà un campo mobile, spostandosi a piedi da una
località ad un’altra, immersi nella bellezza della del
luogo. ISCRIZIONI APERTE!

dare in cerca di conferme a ciò che già pensiamo, ci
nutriamo di ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in altra luce. E poi Gesù non parla come uno dei
maestri d’Israele, con il loro linguaggio alto,
“religioso”, ma adopera parole di casa, di
terra, di orto, di lago, quelle di tutti i giorni.
Racconta parabole laiche, che tutti possono
capire, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. E allora dove è il sublime? Dove la grandezza e la gloria dell’Altissimo? Scandalizza l’umanità di Dio, la sua prossimità. Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo: che Dio si incarna, entra
dentro l’ordinarietà di ogni vita, abbraccia
l’imperfezione del mondo, che per noi non è
sempre comprensibile, ma per Dio sempre abbracciabile.
Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché
non è facile accettare che un falegname qualunque,
un operaio senza studi e senza cultura, pretenda di parlare da profeta, con una profezia laica, quotidiana,
che si muove per botteghe e villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso canali nuovi e impropri. Ma è proprio questa l’incarnazione perenne di uno
Spirito che, come un vento carico di pollini di primavera, non sai da dove viene e dove va, ma riempie le
vecchie forme e passa oltre.

P. Ermes Ronchi

Campo Giovani: 10-12 agosto a Roma con papa Francesco e tutti i giovani italiani. (Iscrizioni CHIUSE)
Campo Lupetti PD4: 6-12 agosto.
Campo Reparto PD4: 29 luglio - 13 agosto.
Campo Clan PD4: 29 luglio - 4 agosto.
CONCLUSA ARCELLA LEAGUE 2018

La novità di queste serate all’insegna dello sport
amatoriale, dell’amicizia e del servizio da parte di
tanti giovani (circa 65) è stata accolta e vissuta bene da tante famiglie. Ringraziamo tutti gli operatori
e ci auguriamo che anche questa manifestazione
possa entrare nella tradizione di S. Carlo.

SANTE MESSE E INTENZIONI

I NOSTRI CARI DEFUNTI
CRISA STELIO di anni 79

Sabato 7 luglio Ore 18.30 * Pivato Nilla

AFFIATI ROMEO di anni 78

Domenica 8 luglio - XIVa del Tempo Ordinario/B

POLETTO ELSA ved. Palumbo di anni 98

Ore 8.30 - 10.00 -11.30 - 18.30

TEMPO PER LE CONFESSIONI
Lunedì 9 luglio Ore 18.30 * Lucon Roberto (1° ann.) * Baratella-Barison Adriana Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale (don
Martedì 10 luglio Ore 18.30 * Pesavento Fernanda
Mercoledì 11 luglio - S. Benedetto, abate
Ore 18.30 * Vicario Francesco
Giovedì 12 luglio Ore 18.30 * Fam. Previati e Ghigna * Arena Serena
Venerdì 13 luglio Ore 18.30 * Maria ed Ernesto
Sabato 14 luglio Ore 18.30 * Casimiro ed Elena
Domenica 15 luglio -

XVa

del Tempo Ordinario/B

Ore 8.30 - 10.00 -11.30 - 18.30
S. Rosario: ogni sera alle ore 18.00

RICHIESTA CARITAS PARROCCHIALE
... ringrazia e chiede generi alimentari a lunga scadenza (latte,
passata di pomodoro, legumi in scatola, tonno, carne in scatola,
biscotti, zucchero, farina, olio, caffè). Inoltre abbiamo bisogno
anche per l'igiene della casa: detersivi per pavimenti, detersivi per
i piatti e detersivi per il bucato, e per l'igiene della persona: shampoo, docciaschiuma, sapone, dentifricio, spazzolini. Alimenti per
neonati e pannolini.
SAGRA 2018- MERCATINO DELL’USATO
Si raccoglie il materiale per allestire il Mercatino per la Sagra parrocchiale
2018. Accettiamo casalinghi, quadri, lampadari, bigiotteria, soprammobili.
Si possono portare in bar del patronato negli orari di apertura. Si raccomanda che gli oggetti siano PULITI, VENDIBILI, UTILIZZABILI. Ricordiamo che
se non sono in ordine è meglio gettarli nei rifiuti.

UN TETTO PER LA COMUNITÀ
Al 30.06.18 le offerte hanno raggiunto quota
104.705,50.
Ringraziamo tutti gli amici donatori.
Per contribuire:

Diego) Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30 (don Antonio)

MEDICINALI PER L’AFRICA
Il gruppo missionario invia, periodicamente, dei pacchi di medicinali in Africa.
Invitiamo a portare medicinali pe rle Missioni Africa. I
medicinali possono essere portati in bar del patronato o in canonica, negli orari di apertura, per poi essere consegnati al gruppo che si occupa della preparazione dei pacchi da spedire. ATTENZIONE ALLA
SCADENZA!
NOTIZIE DALLA DIOCESI
Il Vescovo ha nominato i Vicari foranei di tutta la
Diocesi, Il nostro vicariato dell’Arcella ha come nuovo Vicario foraneo il parroco del Sacro Cuore, don
Daniele Marangon.
Il Vescovo, inoltre, ha indetto la sua PRIMA VISITA
PASTORALE DELLA DIOCESI. Nel primo anno incontrerà 132 parrocchie suddivise in zone. Il nostro Vicariato accoglierà il Vescovo dal 15 AL 24 FEBBRAIO 2019.
Tra le prime nomine di questa estate spicca il nome
del nuovo direttore dell’Ufficio Missionario diocesano
è Don Raffaele Gobbi, finora parroco di Tencarola,
che mantiene anche l’incarico di delegato vescovile per il Diaconato permanente. Le altre nomine si
possono vedere nel sito della Diocesi.
Un’altra notizia: La chiesa di S, Pietro in Padova è
stata oggetto di una visita guidata nei giorni scorsi.
Visto l’interesse e l’affluenza verrà aperta un’altra
volta giovedì 12 luglio alle ore 18,30 e ci saranno
sempre le guide che daranno ampie spiegazioni.
Bisogna prenotare e si chiede anche un contributo
per il restauro. prenotazione (049 652855 o info@museodiocesanopadova.it)

IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI DELLA PARROCCHIA
Segreteria parrocchiale in canonica: per avvisi e intenzioni Ss. Messe, da Martedì a Sabato dalle 10.00 alle 12.00 in canonica. Tel. 049 600094. (I certificati di Battesimo e Cresima si possono anche chiedere e ricevere scrivendo alla mail).
Il parroco è a disposizione in ufficio parrocchiale al Sabato mattina o su appuntamento.
Segreteria del centro parrocchiale: per uso ambienti del patronato, sala polivalente e tennis, aperta dal Martedì al Sabato dalle15.00 alle 18.30. email: patronatosancarlo@gmail.com
Scuola dell’infanzia: Tel. 049 600329 - 329 0172226. Facebook: Scuola dell’infanzia San Carlo Borromeo.
www.infanziasancarloborromeo.it email: sancarlopdscuola@gmail.com
Sportello Caritas - Centro di Ascolto: chiuso per i mesi di Luglio e Agosto.
Biblioteca: chiuso fino al 1 settembre

