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Domenica 4 Agosto 2019 – XVIII T.O. “C”
Qo. 1, 2; 2, 21-23; Sal. 94; Col. 3,1-5. 9-11
Dal Vangelo secondo Luca 12, 13-21
«Crescere a più libertà, a più consapevolezza, a più amore, questo è il cammino della vita
spirituale» (Giovanni Vannucci). E oggi il Vangelo traccia proprio alcuni passi di questa
crescita. Dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Chi mi ha costituito giudice o
mediatore sopra di voi? Gesù rifiuta decisamente l'idea di fare da arbitro tra due fratelli in
contesa. Perché Cristo non è venuto per sostituirsi all'uomo. Non offre soluzioni già
predisposte, ma la sua parola come luce per i tuoi passi, lampada per il tuo sentiero, che
devi scoprire e percorrere da te. Come dirà poco oltre: perché non giudicate da voi stessi
ciò che è giusto? È il tema delicato ed emozionante della libertà umana, di un Dio fonte di
libere vite. In alleanza con lui, l'uomo non è più un semplice esecutore di ordini ma un
libero inventore di strade, che lo conducano verso gli altri e verso Dio. Un uomo ricco aveva
avuto un raccolto abbondante e diceva tra sé: Che cosa farò? Demolirò i miei granai e ne
ricostruirò di più grandi. Non è un uomo avido o un disonesto il protagonista, non fa del
male, non è cattivo, ma è «stolto», non ha la sapienza del vivere. Per due motivi: fa
dipendere la sua sicurezza e il suo futuro dai suoi beni materiali, manca di consapevolezza
che ricchezza promette ma non mantiene, non colma il cuore né il futuro; che il filo della vita ha il capo solo nelle mani di Dio. Non di solo pane vive l'uomo. Anzi di solo pane, di solo
benessere, di sole cose, l'uomo muore. C'è poi un secondo motivo per cui quell'uomo è
stolto, privo della sapienza sulla vita. È ricco ma solo: non c'è nessun altro attorno a lui,
nessuno è nominato nel racconto; è povero di relazioni e d'amore perché gli altri contano
poco nella sua vita, meno della roba e dei granai. Stolto questa notte dovrai restituire la tua
vita. Per quell'uomo senza saggezza la morte non è un accadimento sorprendente ma il
prolungamento delle sue scelte: in realtà egli ha già allevato e nutrito la morte dentro di sé,
l'ha fatto con la sua mancanza di profondità, per non essere cresciuto verso più consapevolezza e verso più amore. È già morto agli altri, e gli altri per lui.
Con questa parabola sulla precarietà Gesù non disprezza i beni della terra, quasi volesse
disamorarci della vita e delle sue semplici gioie. Intende rispondere a una domanda di
felicità. Vuoi vita piena? Non cercarla al mercato delle cose. Sposta il tuo desiderio. Gli unici
beni da accumulare sulla terra per essere felici sono relazioni buone con le persone,
relazioni libere e liberanti, una sempre maggiore profondità. Il segreto della vita buona sta
nel crescere verso più amore, più consapevolezza e più libertà.
padre Ermes Ronchi

Domenica 11 Agosto 2019 – XIX T.O. “C”
Sap 18, 6-9 Sal. 32; Eb. 11,1-2.8-19
Dal Vangelo secondo Luca 12, 32-48
Tenersi pronti all'incontro con un Dio che si china sull'uomo
Tre volte è ripetuto un invito: siate pronti, tenetevi pronti. A che cosa? Allo splendore
dell'incontro. E non con un Dio minaccioso, ladro di vita, che è la proiezione delle nostre
paure e dei nostri moralismi violenti; ma con l'impensabile di Dio: un Dio che si fa servo dei
suoi servi, che «li farà mettere a tavola e passerà a servirli». Che si china davanti all'uomo,
con stima, rispetto, gratitudine. Il capovolgimento dell'idea di un Dio padrone. Il punto
commovente, sublime di questa parabola, il momento straordinario è proprio quando
accade l'inconcepibile: il Signore si mette a fare il servo, si pone a servizio della mia vita!
Ed ecco Gesù ribadire, perché si imprima bene, questo atteggiamento stravolgente del
Signore: «E se giungendo nel cuore della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro».
E passerà a servirli. Perché è rimasto incantato.
Che i servi restino in attesa, svegli fino all'alba, non è richiesto; è "un di più" non dettato né
da dovere né da paura, si attende così solo se si ama e si desidera, e non si vede l'ora che
giunga il momento degli abbracci: «Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore». Un
padrone-tesoro verso cui punta diritta la freccia del cuore, come fosse l'amato del Cantico:
Dormo, ma il mio cuore veglia (5,2).
Per il servo infedele invece il tesoro è il gusto del potere sugli altri servi, approfittando del
ritardo del padrone «cominciare a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a
ubriacarsi».
Per quel servo, che ha posto il tesoro nelle cose, l'incontro alla fine della notte con il suo
signore sarà la dolorosa scoperta di avere mortificato la propria vita nel momento in cui
mortificava gli altri; la triste sorpresa di avere fra le mani solo il pianto, i cocci di una vita
sbagliata.
La nostra vita è viva quando coltiva tesori di speranze e di persone; vive se custodisce un
capitale di sogni e di persone amate, per le quali trepidare, tremare e gioire.
Ma ancora di più il nostro tesoro d'oro fino è un Dio che ha fiducia in noi, al punto di
affidarci, come a servi capaci, la casa grande che è il mondo, con tutte le sue meraviglie.
Che fortuna avere un Signore così, che ci ripete: Il mondo è per voi! Potete coltivarne e
goderne la bellezza, potete custodire ogni alito di vita. Siete custodi anche del vostro cuore:
coltivatelo al gusto del bello, alla sete della sapienza.
Mio tesoro è il volto di Dio, l'immagine straordinaria, clamorosa, che solo Gesù ha osato:
Dio nostro servitore, che ha nome Amore, pastore di costellazioni e di cuori, che viene,
chiude le porte della notte e apre quelle della luce, ci farà mettere a tavola, e passerà a
servirci, le mani colme di doni. .
padre Ermes Ronchi

Le S. Messe della settimana a Gaggio
DOMENICA 4
MARTEDÌ 6
GIOVEDÌ 8
DOMENICA 11
MARTEDÌ 13
MERCOLEDÌ 14
GIOVEDÌ 15
Assunzione
B.V. Maria

DOMENICA 18

9.30 Def.: Boschiero Sante
11.15
18.30 Def.: Finotello Michele; Campello MariaLuisa e Anime
del Purgatorio
18.30 Def.: Cucco Giovanni e Paolo; Liana Bertilla e Spolaor
Anna Maria.
9.30
11.15 Def.: Gatto Livia e Italo; Pavan Aldo
18.30 Def.: Danesin Amabile, Zanardo Virginio e Pistollato
Bruno.
18.30 Messa pre-festiva a S. Liberale
9.30 Def.: Carrer Grazioso, Sacchetto Gilda, Gasparello
Giuseppe, Girardi Argia e def. fam. Carrer.
11.15 Def.: Pieretto Sereno, Pavan Assunta, Berton Rosino,
Alberto e Schiavetto Franca.
9.30 Def.: De Lazzari Maria, Almerino, Emilio e Vallongo
Marcella.
11.15

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
LUN 5
MAR 6
MER 7
GIO 8
Marcon
18.30
18.30
18.30
18.30
S. Giorgio
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti “
Via Molino, Marcon
Marcon
SS. Patroni
S. Liberale
18.30
18.30

VEN 9

SAB 10

DOM 11
8.30
18.30

18.30

10.45

18.30

10.00

SAB 17

DOM 18
8.30
18.30

18.30

10.45

18.30

10.00

17.15

8.30

CHIESA
LUN 12 MAR 13 MER 14 GIO 15 VEN 16
Marcon
8.30
18.30
18.30
S. Giorgio
18.30
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti “
17.15
Via Molino, Marcon
Marcon
18.30
10.45
SS. Patroni
S. Liberale
18.30
18.30
10.00
8.30

AVVISI PARROCCHIALI
GIOVEDÌ 8

20.45

GAGGIO Riunione Consiglio della Comunità di Gaggio

CATECHESI 2019-2020
Per adesioni ed info allaa catechesi di 3a elementare: Gabriella 347 000 5721
RACCOLTA PRO
PRO-CARITAS
CARITAS OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
Le catechiste e gli animatori assieme ai loro ragazzi e ragazze organizzano una raccolta,
a cui tutta la comunità è chiamata a partecipare, di alimenti non deperibili da donare a
chi è in difficoltà nel nostro territorio.
PROSSIMA RACCOLTA DOMENICA 4 AGOSTO
O 2019
Ricordiamo l’importanza di sostenere ed essere vicini a chi è nel bisogno. Un grazie a
chiunque aiuterà, in un spirito di fratellanza.
DA VENERDÌ 23 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE SAGRA PAESANA
SABATO 24 AGOSTO S. BARTOLOMEO APOSTOLO MESSA SOLENNE ALLE ORE 11.00







Stand gastronomico e bar
Mercatino missionario
Musica e ballo
Giochi in compagnia
Cena con CARNE ALLO SPIEDO su prenotazione p
presso
resso lo stand (mercoledì 28
2 agosto)
Torta finale con brindisi (lunedì 2 settembre)

Per orari e eventi vedere il programma nel libretto della Sagra e presso lo stand gastronomico

AVVISI INTERPARROCCHIALI
Don Dario accompagnerà i giovani nati dopo il 2001 al Campo Scuola per Giovani ad
Assisi dal 5 al 9 agosto.
Don Silvano parteciperà al Campo Famiglie a Fiumes con il Centro della Famiglia,
dal 7-14 agosto e dal 17-24
24 agosto con il Clan degli Scout Agesci sull’Alta Via N°2
CARITAS INTERPARROCCHIALE
Chiusura estiva dal 13 al 23 agosto
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE INDUMENTI E ALIMENTI presso la
Chiesa SS. Patroni
Patroni: Martedì – Venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
Per info: Bonzuan Celestina 328 2965595 - 349 581090
CENTRO ASCOLTO: Martedì dalle 15.00 alle 17.30 (al 1° piano della scuola materna
parrocchiale – ingresso sul retro).
Previo appuntamento da prendere al 388 7289967.

www.parrocchia
www.parrocchia-gaggio.it e-mail: parrocchiagaggio@libero.it
Piazza 1° maggio, 22; tel. 041.4569268 / don Olindo Furlanetto 333.9743286
Orario segreteria parrocchiale: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Parroci “in solido”: don Silvano Filippetto 393.9594799 - don Dario Magro 349.0702486

