Partiti, proclamarono
che la gente si convertisse
(Mc 6,12)
Il brano evangelico di questa domenica è un
riassunto dell’attività di Gesù e ci fa conoscere le consegne che egli dà ai Dodici,
quando comincia ad inviarli.
Marco ha già detto che Gesù aveva scelto gli
apostoli tra i discepoli “perché stessero con lui e per mandarli a
predicare con il potere di scacciare i demoni” (Mc 3,13-19).
Per Gesù, la comunione con Lui precede e nutre la missione:
non si può annunciare ciò che non si vive.
I Dodici l’hanno accompagnato da un certo tempo, hanno ascoltato i suoi insegnamenti, hanno vissuto con Lui una vita comune, fatta di ascolto, di compassione, di attenzione alle persone ed anche di sudore, di polvere, di fame e di sete. Ora devono lanciarsi anche loro predicando la conversione e offrendo
la “buona notizia”, e non solo a parole. Soprattutto con i loro
atteggiamenti di attenzione, di pazienza, di ascolto e di condivisione. Ed essi vanno, staccati da tutto. La loro testimonianza
nasce da una fede che si manifesta nella semplicità, nella libertà da preoccupazioni e dalla nostalgia degli affetti.
I Dodici vanno come inviati per iniziativa di Dio predicando la
conversione. Lo fanno innanzitutto con la testimonianza della
vita: essi hanno lasciato tutto e hanno trovato il senso dell’esistenza in Gesù. Così chi ascolta il loro annuncio può trovare
in Gesù il “tutto” che dà senso nuovo a tutto. Obiettivo della
missione, infatti, è proporre la persona di Gesù e i suoi gesti di
liberazione.
Lo sappiamo: la conversione è l’atteggiamento quotidiano di
ogni cristiano: fare di Gesù il “punto” di partenza e di arrivo di
ogni nostra azione: che tutta la nostra vita sia “rivolta” a Gesù.
Solo “per Te” Gesù, facciamo ogni nostra azione!
In ogni comunità c’è del lavoro da fare. In ogni nazione ci sono
ferite da sanare. In ogni cuore c’è il potere di farlo.
(Marianne Williamson)
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Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due
e dava loro potere sugli spiriti impuri… Ed essi, partiti,
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

In missione per Gesù
Ogni chiamata di Gesù avviene secondo la logica del dono: quella alla
vita come quella alla fede; quella alla profezia come quella alla
missione; quella alla conversione come quella alla misericordia. Ciò
che abbiamo ricevuto siamo tenuti a metterlo in circolo, affinché altri
possano gustare ciò di cui siamo stati beneficati.
Dunque l’iniziativa di Dio è sempre precedente a noi stessi e
continuerà dopo di noi. Non saremo valutati dai risultati o
dall’efficacia umana della predicazione, ma dalla fedeltà e coerenza
con il messaggio che stiamo portando. Se la salvezza passa dalla
fiducia e dalla sobrietà, come non essere semplici e frugali? Se la
proposta viene da un Padre, come non essere amorevoli e disponibili,
ma chiari nell’educare alla responsabilità? Il gesto della polvere
scossa sotto i piedi rimarca la distanza di chi non ha accolto il
messaggio, ma non è una ripicca o una rivalsa; piuttosto, una
«testimonianza per loro», un ultimo richiamo benevolo a cogliere
l’opportunità ricevuta.
Per Gesù, infine, nessuno deve svolgere la sua missione da solo.
È una grande finezza psicologica, ma ancora una volta è la realtà
conosciuta in Dio: amore di persone differenti e complementari,
amore che si testimonia perché si vive nel quotidiano, amore che
prende forza dalla comunione e non è vincolato dall’accoglienza
ricevuta intorno a sé.

CALENDARIO SETTIMANALE - Quindicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore
Domenica 11
15ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

Lunedì 12
S. Giovanni Gualberto
Martedì 13
S. Enrico
Mercoledì 14
S. Camillo de Lellis
Giovedì 15
S. Bonaventura
Venerdì 16
B. V. Maria del Monte Carmelo
Sabato 17
S. Alessio

Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù - Festa della comunità
S. Messa ore 10.00 Bassa Maria Giovanna (zia e cugini Capovilla e Bassa)\Giacomelli Tullio\Don Galdino, Antonio, Pellegrino e An-

na\Berti Maddalena
S. Messa ore 18.00 Veronese Caterina e Rinaldo\Stivanello Bruno e Zuccollo Giovanna
S. Messa ore 18.00 Zordan Amabile
S. Messa ore 18.00 Trenti Elio e Borgo Nerina (fratelli)\Zorzi Andrea e Gianfranco
S. Messa ore 18.00 Don Roberto Calgaro
S. Messa ore 18.00 Dall’Osto Margherita e familiari

S. Messa ore 10.00 10° Anniversario di Matrimonio: ZORZI MANUEL – GROTTO MICHELA
S. Messa ore 18.30 Zorzi Rosa e defunti fam. Zorzi\Zorzi Mario, genitori e fratelli\Zorzi Adriana, Giambattista, Silvio e Pierina\
Calgaro Pierina e Giovanni
Domenica 18
S. Messa ore 10.00 Zordan Pietro e Mioni Maria\Bella Natale-Panozzo Caterina-Bella don Pietro\Mioni Pietro\Dal Cason Antonio e
16ª DEL TEMPO ORDINARIO
Maddalena
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 Ore 11.00 Battesimo CAROLLO GIOIA MARIA (di Andrea e Rigon Arianna)

Festa del Prezioso
Carissimi, è (forse è ancora esatto dire: sarebbe) tempo di Sagra. Un appuntamento che dice il nostro desiderio di «fare festa», di «essere comunità» e
di «stare insieme». Un senso comunitario coltivato lungamente da tante persone che, con il loro impegno e la loro dedizione, fanno crescere la comunità con servizi, piccoli o grandi, ma tutti importanti…
Nel celebrare la nostra Festa, anche se ancora in forma “ridotta”, vogliamo pubblicamente dire un “Grazie” alla generosità di queste persone. Vogliamo
anche augurare a tutti una Buona Estate. E invitiamo tutti, nei comportamenti sia personali sia comunitari, ad essere sempre responsabili del bene di
tutti, sperando di poter riprendere la vita comunitaria in un stile di collaborazione, di condivisione e di fraternità.

Buona Sagra! Ci auguriamo sia un momento di riflessione sul come essere comunità; dove tutti si possano sentire invitati, accolti e coinvolti.
IL SINODO CHIAMA ANCHE TE….
La Chiesa di Padova è in continuo cammino per vivere secondo quanto gradito a Dio dentro i tempi attuali. Come ad Abramo il Signore suggerì di uscire dalla propria terra, anche la Diocesi
desidera uscire dalle porte delle chiese, e ascoltare ogni battezzato: E’ IL SINODO DIOCESANO!
VUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO? Offriti come FACILITATORE in questo primo anno preparatorio. Oppure chiedi i nomi dei facilitatori per chiedere di essere inserito nei gruppi di ascolto:
hai tempo fino ad agosto! Non perdere l’occasione!
Per maggiori informazioni chiedi al tuo Parroco, o a qualcuno che conosci del consiglio pastorale o visita il sito della parrocchia o della diocesi, o invia una mail con i tuoi dati alla parrocchia
per essere contattato …
Ti aspettiamo!
Grazie
Liturgia

Un GRAZIE a tutte le persone (non sono poche) che, attraverso la Caritas, con offerte o in altri modi, aiutano i singoli e le famiglie in difficoltà. Chiamare: 3489263474.

Uscite
Entrate

Edison 99,78.
Offerte in chiesa 354,94\Altre offerte 35,00+40,00+150,00\Stampa 8,00\Visita malati 30,00\Per lavori 20,00.

Sono sempre ben accetti i fiori (e anche le offerte per acquistarli) donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel
3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.

LA NOSTRA MISSIONE QUOTIDIANA
Qual è la missione che tu, Signore, vuoi oggi da me?
Sì, nei momenti di scoramento ci piacerebbe tanto
poter salpare verso paesi lontani, educare popoli differenti,
lasciare ciò che abbiamo verso nuove avventure.
Abbiamo un’idea romantica e romanzata della missione,
che difficilmente rientra nei tuoi parametri.
Perché l’unica grande missione che ci affidi
è amare come siamo, dove siamo, le persone con cui siamo.
Se non ci richiudiamo nelle nostre case,
ma ci facciamo trovare sulla strada,
è la missione a venirci incontro.
Il nostro compito è sempre quello di dare noi stessi,
possibilmente nella gioia e nella pace,
con le nostre risorse, a volte ampie, a volte no;
nel posto in cui siamo, a volte confortevole, a volte no;
tra le persone di cui siamo circondati, a volte piacevoli, a volte no.
Abbiamo scelto chi ha costruito con noi una famiglia;
gli altri componenti ce li siamo ritrovati.
Abbiamo scelto il luogo dove vivere,
ma i suoi abitanti ce li siamo ritrovati.
Abbiamo scelto le amicizie più preziose,
ma ogni giorno dobbiamo costruire il mondo
con colleghi ed estranei con cui collaborare.
Sono loro i beneficiari della nostra testimonianza.
A loro servizio dobbiamo mettere la nostra vita.
Tu ci stai aspettando proprio lì.

VANGELO VIVO
«C'è un paese di ragazzi che si prendono cura dei nonni, anche se non sono i loro nonni». Avviene a Rimini, dove 21 volontari sono coinvolti nel progetto «Giro
nonni», attivo 365 giorni l'anno. Si tratta di un servizio di consegna pasti caldi e compagnia domiciliare per tanti anziani soli che spesso, più che di un aiuto
materiale, hanno bisogno di un sollievo alla solitudine. Spesso nasce un sano affetto: accade che i giovani vadano a far visita ai loro nuovi nonni anche al di
fuori dell'orario di servizio, per consolidare l'amicizia, ascoltare un ricordo, chiedere un consiglio.

