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n° 67 - Anno A - XII^ Domenica Tempo Ordinario - 21 Giugno 2020
« non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non
hanno potere di uccidere l’anima ». Il vangelo di questa
dodicesima domenica del tempo ordinario ci mette di fronte a
diverse frasi di Gesù che vengono raccolte da Matteo nel discorso
missionario, cioè una lunga istruzione data ai discepoli su come
bisogna svolgere la missione ed annunciare il regno. Tra questi
insegnamenti c’è anche quello riguardante la possibilità di uccidere
il corpo e l’anima. Bisognerebbe subito discutere con Gesù e
chiedergli: ma può l’anima vivere senza corpo? E un corpo può
morire lasciando l’anima vivere? La discussione qui non riguarda la
natura immortale dell’anima né il principio cristiano della
risurrezione della carne, cioè del corpo. Gesù chiede di non avere
paura di tutte quelle minacce fisiche e corporali che possono
mettere a repentaglio la vita fisica. Le malattie e la violenza, di cui
l’uomo è capace, distruggono e corrompono la vita fisica delle
persone, perché la impoveriscono, la deturpano, la umiliano. Di
questi uomini violenti e assetati di soldi e di potere, incuranti del
bene della salute, non bisogna temere. Dice piuttosto Gesù che
bisogno avere paura di “colui che ha il potere di far perire nella
Geenna e l’anima e il corpo”. La Geenna a Gerusalemme era il luogo
delle immondizie dove si bruciavano le cose inutili e dannose. Chi è
colui che ha il potere di gettare anima e corpo nella Geenna? Si
penserà subito al diavolo che non si stanca mai di rovinare l’opera di
Dio, ma è bene anche pensare che forse potremmo essere anche
noi, con i nostri cattivi pensieri e affetti disordinati, ad essere causa
del nostro male e invece di collaborare con Dio per custodire il
dono della salute del corpo e dell’anima, ci diamo ad azioni che
corrompono l’anima e il corpo. Da dove ripartire? Dalla
consapevolezza che valiamo molto agli occhi di Dio e non vuole che
nulla si perda o diventi inutile.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 20 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Per le anime dimenticate

Domenica 21 - Chiesa Parrocchiale
XII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Mercoledì 24 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Drigo Giovanni e Bivi Leonilde

Giovedì 25 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Celebrazione funebre in memoria di
Mettini Luigia (Gina) ved. Cester

Venerdì 26 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 27 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Zanella Franca
 Casarotto Angelo e Babuin Santina

Domenica 28 - Chiesa Parrocchiale
XIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 -11,00 - 18,30

