
LA QUIETE DI DIO 
 

Se il cielo è la tua casa, Signore, la terra è il tuo 
giardino.  
Basta contemplarla dall’alto per restare affascinati 
dalla fantasia di colori, suoni, immagini, movimenti.  
Basta far tacere il turbinio della mente,  ascoltare il 
respiro del vento, e sentirsi accolti dalla vita che c’è, 
dall’abbraccio che ci circonda e ci parla di te.  
Tu sei, o Dio, la quiete che si fa strada, il conforto 

dell’anima,   l’amore che pulsa, il grembo che ci contiene. 
Nulla ci è nemico in te, anche quando inviti, sproni, rimproveri.  
Niente chiedi più di quanto possiamo dare, e in ogni complessità, fatica e 
disagio ricordi che le soluzioni ci sono, di fronte a te, e sono più semplici di 
quanto pensiamo, se poste nelle tue mani.  
Tu lavori per la nostra salvezza e conosci quale strada percorrerà. 
Sostieni la nostra fede, e ti vedremo arrivare, con lei, per l’eterna felicità.      
  

 

Un’antica croce di pietra riaffiora ai piedi del K2 
 

Nel Karakorum pakistano un gruppo di archeologi ha trovato la testimo-
nianza di un’antica comunità cristiana. Alle pendici della regione montuosa 
del Karakorum è stata fatta una scoperta inaspettata, che allarga i confini 
storici del cristianesimo. Un gruppo di archeologi della locale Università del 
Baltistan ha infatti trovato, nel territorio della città di Skardu, una croce in 
pietra di oltre due metri. Come racconta Mondo e Missione, in questo re-
moto luogo del nord del Pakistan, da dove oggi passano gli alpinisti per 
accedere al campo base da dove iniziare l’ascesa al K2, la seconda monta-
gna più alta della terra, probabilmente un migliaio di anni fa doveva quindi 
esistere una comunità cristiana. 
Gli studiosi hanno eseguito una prima datazione sulla base del modo in cui 
l’oggetto sacro è stato scolpito, ovvero grazie all’individuazione di influenze 
della tradizione buddhista. La loro ipotesi è che Skardu, che esiste almeno 
da millecinquecento anni, ospitasse abitanti cristiani convertitisi dal bud-
dhismo, prima dell’arrivo dell’islam. Se così fosse, la croce rappresente-
rebbe la più antica traccia del cristianesimo sulle montagne pakistane. 
Molto probabilmente, qualche missionario si spinse fino ai piedi del K2, nel 
contesto della grande opera di evangelizzazione che la Chiesa d’Oriente 
portò avanti nel primo millennio in Asia. Con le loro predicazioni, i monaci 
nestoriani furono i promotori della nascita di diverse comunità cristiane in 
varie regioni centrali del continente asiatico, come quelle sorte in Cina, te-
stimoniate dalla stele di Xi’an dell’VIII secolo. Nei secoli successivi, queste 
realtà furono fatte scomparire ovunque con eccezione dell’India, dove i 
cosiddetti cristiani di san Tommaso mantennero viva la tradizione assira. 
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La barca era agitata dalle onde: il vento era contrario. Sul finire della 
notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Veden- dolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «E’ un fanta-
sma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura»… Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, di-
cendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
 

Dio è sempre accanto a noi  
 

Dio esiste ed è sempre presente attorno a noi. Siamo noi, spesso, a non 
vederlo, sentirlo, riconoscerlo. E quando qualcosa sembra indicarlo ab-
biamo il dubbio: è davvero Lui?  Il profeta Elia si aspettava un Dio tre-
mendo, annientatore dei nemici. Pensava giungesse in un vento impetu-
oso, in un terremoto o un fuoco, come ricordava dall’epopea di Mosè 
(sullo stesso monte, l’Oreb). Invece Dio si rivelò nel sussurro di una 
brezza leggera. Un vento delicato di consolazione e di quiete, un discreto 
e rispettoso intervento nella vita libera dell’uomo, la forza gradevole e 
invincibile della verità e della pace.  
Gesù mostra agli Apostoli la sua divinità come risposta alla loro paura e 
poca fede. Le acque non lo inghiottono, e chi si affida totalmente a lui 
può rimanere sempre a galla. Purché la sua fiducia sia più forte di ogni 
dubbio.  Nelle sere e nelle notti più agitate della nostra vita il Signore è 
colui che veglia su di noi. Sa ciò di cui siamo capaci e continua ad avere 
fiducia nelle nostre buone scelte. Ci fa sentire il suo incoraggiamento e ci 
sussurra percorsi di salvezza. Nel nostro bisogno non se ne sta lontano, 
ma ci viene incontro. Continua a parlarci in mille modi, attraverso le cose 
e la gente, le intuizioni e i pensieri, le letture e l’ascolto, per tenerci sve-
gli e superare senza danni la prova. Ma se cedessimo al sonno, per la 
sua giusta misericordia, ci porterebbe in braccio lui stesso alla riva.              



CALENDARIO SETTIMANALE  Diciannovesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 9 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,9-13a; Sal 84 (85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33   

 

S. Messa ore  10.00 7° Zorzi Blandina\Calgaro Cater ina e defunti di Zorzi Antonio\Zordan Maddalena e genitori\Carollo Placido  
                                 e coscritti defunti classe 1943 

Lunedì 10 
S. Lorenzo, diacono  

S. Messa ore  18.00 Dall’Osto Zanillo 

Martedì 11 
S. Chiara d’Assisi  

S. Messa ore  17.30 in località Val di Gevano 
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Mercoledì 12 
S. Giovanna Francesca de Chantal  

S. Messa ore  18.00 Dal Zotto Vittorio\Gulizia Febronio e Angela 

Giovedì 13 
Ss. Ponziano e Ippolito  

S. Messa ore  18.00 Rossi Zaira\Carollo Placido 

Venerdì 14 
S. Massimiliano Maria Kolbe  

S. Messa ore  18.30 (festiva) “Per coloro che hanno bisogno”\Fiorangela, Giuliano e genitori\Canale Giuseppe, Zordan Lucia e 
                                 Zuccollo Caterino 

Sabato 15 
ASSUNZIONE B. V. MARIA  
Ap 11,19;12,1-6;Sal 44(45);1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  

S. Messa ore  10.00 Dall’Osto Arduino\Mioni Giuseppe (via Progresso)\Giacomelli Tullio\Bassa Fiorangela\Zordan Francesco, 
                                 Santa e Cristoforo 
S. Messa ore  16.00 (Ceresana) Dall’Osto Florise, Pietro e Maria\Dal Cason Adriano e fam.\Berti Assunta e Lino\Mioni Giovan- 
                                 ni e Zordan Carolina\Dall’Osto Domenico e Mioni Antonia\Zordan Pietro e Florinda 
Non viene celebrata la S. Messa alle ore 18.30. 

Domenica 16 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 56,1.6-7; Sal 66 (67); Rm 11,13.29-32; Mt 15,21-28  

S. Messa ore  10.00 Dal Cason Elisabetta e genitori 
S. Messa ore  16.00 (Monte Cengio – Chiesa del Granatiere) - Don Galdino e don Egidio 

 

Di saluto in saluto, di gioia in gioia. Maria, col suo saluto, accende la gioia di Elisabetta che percepisce il "tocco" del Bambino; a sua volta il saluto di Maria è partito da 
quello rivoltole dall'Angelo; una catena di gioia che si allunga a tutti. Maria parte in fretta a portare il saluto. La grazia, che è il "tocco" dell'amore di Dio, spinge 
a "toccare" gli altri. L'amore di Dio produce quello per il prossimo. 
L'amore cambia le persone. Elisabetta si fa consapevole di partecipare al mistero, ma anche Maria, solo ora, prorompe nel Magnificat. I bambini, in grembo, modificano 
l'identità delle madri a motivo della relazione intima che si estende. Elisabetta per prima chiama Maria "Madre del Signore"; un nome bellissimo che sarà per sempre. 
Maria si alzò e andò in fretta. È verbo di pasqua ("alzarsi") quello che porta ad amare, a dire bene e a portare pace fin nelle viscere di una madre. Elisabetta è figura 
dell'umanità che attende di essere visitata. Maria la trova già raggiunta dal segno amorevole di Dio che è la sua maternità tardiva, ma l'incontro con Maria ne è la con-
ferma assoluta. Nel loro scambio sono ambedue importanti, non c'è solo una che ama e l'altra lo riceve, in gioiosa reciprocità. Più che visitazione, questa è la pagina 
dell'incontro, dell'abbraccio. 
Il canto di Maria contiene le parole d'amore della sposa per lo sposo. E noi apparteniamo al popolo che è la Chiesa, sposa di Cristo. Il canto è segno del Dio che cresce 
nel corpo e nell'anima di Maria, felice di essere stata trovata nella sua piccolezza umile, ma guardata dal Signore. Infinita umiltà, ma parole forti: Dio è "salvatore" e, in 
Maria, riscatta l'umiliazione di Eva: con il concepimento di Gesù, Maria schiaccia la testa al serpente. 
Dopo lo sguardo su Dio, Maria si volge alle generazioni, a tutti gli uomini di tutti i tempi che riconosceranno l'opera di Dio, la grandezza del suo dono. Anche Gesù allar-
gherà la benedizione della Madre alle folle dei suoi discepoli. 
Discepola e maestra della Parola, Maria sceglie le parole dalla Scrittura e legge quello che le succede attraverso le parole ascoltate. Se lo facessimo anche noi sarebbe 
beatitudine in ogni situazione. 

 

Caritas In questo periodo ci sono famiglie che si trovano in difficoltà. In fondo la chiesa c’è un contenitore Caritas per la raccolta dei viveri. C’è bisogno di olio, zucchero, pelati, latte, 
tonno,caffè e offerte. Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. Grazie. 

Centro  
parrocchiale 

Dopo Ferragosto, sperando in una ripresa delle attività verso l’autunno, sarà necessaria una sanificazione di tutto il centro parrocchiale. Invitiamo i vari gruppi e associazioni 
che ne fanno uso, di dare la disponibilità. Contattare Angelo (3388155924) o Pierino (3334783502). Grazie. 

Uscite Enel chiesa parr. 162,82\Edison 206,08. 
Entrate Offerte in chiesa 340,11\Altre offerte 50,00+32,00+100,00\Stampa 10,00\Visita malati 20,00\Per lavori 35,00. 



 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Santa Teresa Benedetta della Croce (al secolo Edith Stein) mistica tedesca morta ad Auschwitz, ha scritto questa riflessione sulla santità ripresa 
da papa Francesco nella Gaudete et exsultate: «Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vivificante 
della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime 
sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita per-
sonale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato». 

 
 
 


