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n°125 - Anno B - XIV^ Domenica del tempo Ordinario - 04 luglio 2021
Così Gesù rifiutato continua ad amarci «Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses,
Giuda e Simone?» Poche pagine prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per riportarselo a
casa, il loro cugino strano, perché dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico,
dobbiamo proteggerlo anche da se stesso. E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa
tutto di tutti (o almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che
sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in sinagoga, e forse
neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Che
cosa li scandalizza? L'umanità, la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra
nell'ordinarietà di ogni casa, diventando il "God domestic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII), il Dio di
casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che
sanno di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera
diventano personaggi di una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il
nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo? E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori,
pratici solo di barche, cos'hanno di più di Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i
giovani del paese? Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci raggiunge
tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia sulla bocca e nei gesti di mille
persone, in casa, per strada, al lavoro, o in un'altra parte del mondo. Ma noi: non sono all'altezza,
diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si
stupisce, ma non desiste e ripete: "ascoltino o non ascoltino, sappiano che un profeta almeno si
trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma
continuamente inviati. E noi, come gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri
profeti, senza ascoltare l'inedito di Dio. Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma
non desiste. La sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una
meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodigio". Ma
subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li guarì". Il Dio rifiutato si fa ancora
guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'innamorato respinto continua ad amare, anche
senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E allora "manda ancora profeti, uomini certi
di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e Tu a parlare dai loro roveti" (Turoldo).

Intenzioni Sante Messe
Sabato 03 luglio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30  di Stefani Giovanni

 Turchetto Ada, Battiston Armando e
Battistin Luigi
 Favretto Armando, Favretto Pietro,
Fasan Augusta e Capelli Corrado
 Zucchetto Olinda (ann), Tomasi
Antonio, Pin Romano e Gobbo Amalia

Domenica 04 - Chiesa Parrocchiale XIV^ Domenica del Tempo Ordinario

Martedi 06 Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 09 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 10 - Chiesa Parrocchiale
Prima Messa di don Thomas Salvador
Ore 18,30  Putto Danilo (ann)

Ore 10,30  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Cesco Egidio e Paulon Assunta (ottavario)
 Mascarin Nello e Roman Angelo
 Manzon e Querin
 Stefani Nello

Domenica 11 - Chiesa Parrocchiale
XV^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30  Durofil Melda e Roman Vincenzo

 Cartelli e Gasparotto

 Cester Guido e Cutrino Antonio

Avvisi della settimana
ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì 6 luglio si terrà l'Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali dalle ore 20,00 in chiesa
parrocchiale.
Tutti siamo invitati a questo importante momento di preghiera.

Ringraziamento
Sabato 12 giugno hanno ricevuto il sacramento della Cresima 15 nostri ragazzi.
Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della celebrazione sacramentale.
Per l'occasione è stata offerta alla parrocchia la somma di Euro 665,00.

Sei nuovi sacerdoti per la nostra diocesi
Don Matteo Borghetto; Don Emanuele Fiocchi; Don Stefano Mattiuzzo; Don Rammani Giuseppe Udasaini; Don
Erik Salvador e Don Thomas Salvador per imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del nostro
Vescovo Giuseppe sabato 3 luglio alle 9,30 a Concordia Sagittaria sono stati ordinati presbiteri.
Facciamo i nostri più sentiti e fervidi auguri di buon inizio di ministero e che sappiano testimoniare con gioia il
Signore Risorto.
Li ricordiamo nelle nostre preghiere! E continuiamo a pregare per le vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa.
Don Thomas Salvador celebrerà la Santa Messa per la prima volta a Fagnigola sabato 10 luglio alle ore 18,30

Testimonianza di Thomas Salvador, 25 anni di Concordia
Sono Thomas Salvador, ho 25 anni e provengo dalla comunità di Concordia Sagittaria. Fin da bambino ho
frequentato la parrocchia, trovando lì il mio posto: pur essendo piccolo, forse ben poco utile rispetto alle
esigenze della comunità, mi sono sentito parte di un qualcosa di più grande e di molto coinvolgente.
Dopo sette anni di discernimento e formazione in Seminario, oggi mi ritrovo quasi sorpreso già alla vigilia
dell’ordinazione sacerdotale. Ho la sensazione che il cammino sia passato piuttosto veloce, eppure,
voltandomi indietro, riconosco che la strada fatta non è stata così breve. Sono partito dalle parrocchie
dell’Unità Pastorale Concordiese, dove ho cominciato a comprendere cosa significa la vita parrocchiale: lì
riconosco che il Signore mi ha chiamato, mettendo nel mio piccolo cuore un seme di vocazione e un desiderio
di sé. Qualcuno un po’ incuriosito a volte mi chiede il momento preciso in cui ho sentito che il Signore mi
stava chiamando, come se la vocazione fosse qualcosa da pochi minuti… la realtà è molto più complessa, ma
proprio per questo anche più autentica e affascinante. Quel piccolo seme che il Signore pone ha bisogno di
cure, di sostegno, di terreno buono e soprattutto di tanto tempo. Quel "tanto tempo" è ormai trascorso, e mi
ha visto lasciare il mio paese prima per la città di San Vito al Tagliamento, dove sono rimasto tre anni, e poi
per Azzano Decimo, dove mi trovo da due anni e dove resterò per il tempo che il Signore vorrà. Quel "tanto
tempo" mi ha visto soprattutto impegnato in Seminario, in una famiglia che ho sempre sentito come mia e
alla quale ho cercato di dedicare tante forze e passione: credo di poter dire che il Seminario è stata
l’esperienza più forte che abbia mai fatto, avendo avuto la possibilità di crescere e di farlo insieme ad altri.
Quel "tanto tempo" è stato segnato dallo studio, grazie al quale ho cercato di comprendere un po’ meglio Dio,
e con Lui anche qualcosa di me. Quel "tanto tempo" oggi mi porta a buttarmi, a dire un sì per sempre, non
perché sia certo delle mie capacità di fare il prete, ma perché in questo "tanto tempo" ho avuto la prova, più e
più volte, che il Signore è stato al mio fianco. Così è arrivato il momento di fare l’ultimo passo, sapendo che lo
faccio verso Qualcuno di cui ci si può fidare. Immagino che dal 3 luglio cambieranno un bel po’ di cose: i miei
compagni e io saremo sacerdoti per sempre, pur rimando uomini in tutto. Cambierà tutto in noi, eppure
saremo gli stessi di prima. Ci è voluto "tanto tempo" per arrivare fin qui, ce ne vorrà ancora tanto di più per
imparare a essere buoni pastori, per ascoltare sempre di nuovo la voce del Signore che chiama, per
continuare a formarci e a conoscere. Il Signore ci aiuti accrescendo la nostra fede e sostenendoci con la sua
fedeltà.
Grazie
La famiglia di Osvaldo ringrazia la comunità di Fagnigola per la vicinanza in occasione del decesso della mamma
Assunta di anni 94.

Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

