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Dal 27 agosto al 2 settembre 2012
Vangelo Gv 6,60-69
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé
che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là
dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le
parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono
alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano
quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli
è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose
Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Commento. Nel brano evangelico di questa domenica l'incredulità non è
più solo della folla, o dei giudei, ma coinvolge anche la cerchia dei
discepoli. Essi «mormorano» esattamente come Israele nel deserto e
come i giudei che si scandalizzano di fronte a Gesù che pretende essere
disceso dal Cielo ed essere la salvezza del mondo. La ragione di questa
loro incredulità? Eccola: «Questo discorso è difficile, come possiamo
accettarlo?». Frequentemente si pensa che «il discorso difficile» si
riferisca soprattutto all'Eucaristia, cioè alla presenza del Cristo nel pane e
nel vino, una presenza giudicata impossibile. In realtà, il discorso difficile
si riferisce a tutto il contenuto del capitolo sesto: l'offerta di una salvezza
che supera le meschine attese della folla; la presenza del Figlio di Dio nel
figlio del falegname; soprattutto la necessità di condividere la sua
esistenza in dono. Tutto questo è il discorso difficile: difficile da capire e,
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ancor più, da praticare. «Da quel momento molti dei suoi discepoli si
tirarono indietro»: tirarsi indietro è proprio il contrario della sequela, che
è un movimento in avanti, proteso verso la condivisione sempre più
profonda. Di fronte all'incredulità che ha ormai raggiunto il cuore della
sua comunità, Gesù non muta le sue parole né le rispiega. Spinge, invece,
la riflessione alla radice della fede, in quella misteriosa profondità in cui la
grazia del Padre e la responsabilità dell'uomo sono chiamate a incontrarsi.
«E' lo Spirito che vivifica, la carne non giova a nulla»; «Le mie parole sono
Spirito e vita»; «Nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre»:
tutte queste frasi ripropongono il motivo della grazia. L'uomo è impotente
(«la carne non giova a nulla»), soltanto lo Spirito di Dio può far rinascere
l'uomo e aprirlo a nuovi orizzonti («Lo Spirito vivifica»). L'uomo non può
ottenere la vita da se stesso. Soltanto se rinuncia alla pretesa di fare da sé
e riconosce la sua povertà, l'uomo si pone in condizione di aprirsi alle
parole di Gesù. Ma non c'è soltanto l'incredulità della folla, dei giudei e di
molti discepoli. C'è anche la fede. Gesù costringe i dodici, la cerchia più
ristretta della sua comunità, a non sfuggire il problema: «Volete
andarvene anche voi?» A nome dell'intero gruppo, Pietro risponde con
parole che esprimono la fede di ogni discepolo: «Tu solo hai parole di
verità!». Gesù è l'unico Salvatore, l'unico che rende la salvezza di Dio
presente in mezzo a noi.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa.

CONSIGLIO PASTORALE
AVVISIAMO PER TEMPO CHE I MEMBRI DEL CONSIGLIO
PASTORALE SONO CONVOCATI PER IMPORTANTI QUESTIONI
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE ALLE ORE 20.45 IN ORATORIO.

Riapertura Centro Infanzia S. Giuseppe
La nostra scuola materna S. Giuseppe riprende iniziando lunedì
3 settembre secondo gli orari già stabiliti e comunicati ai
genitori.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
AL SABATO RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA
pertanto gli orari sono:
 venerdì 8.00-12.00; 15.00-18.30 e 20.30-22.00.
 sabato 8.00-12.00; 15.00-18.30
A tal proposito MERCOLEDÌ 29 AGOSTO IN ORATORIO ALLE ORE 20,45 ci
sarà un incontro con tutti coloro che partecipano all’adorazione.

ITINERARIO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Anche quest’anno la comunità cristiana offre ai fidanzati
l’opportunità di chiarire e approfondire la loro relazione
d’amore per discernere se è idonea al matrimonio sacramento.
L’itinerario formativo è consigliato non solo ai fidanzati che
sono prossimi al matrimonio, ma specialmente a coloro che
vogliono vivere autenticamente il fidanzamento. In fondo alla
chiesa ci sono i depliant illustrativi.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 27
MARTEDI’ 28
MERCOLEDI’ 29

Redazione “COSTRUIRE INSIEME” ore 21.00 in
Canonica
20.45 Incontro in Oratorio per coloro che
partecipano all’Adorazione

GIOVEDI’ 30
VENERDI’ 31

ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO 1

ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 50esimo anniversario di matrimonio di Talin
Ottorino e Milan Renata.

DOMENICA 2
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INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 27
S. Monica

7.00: ad m. offerente.
18.30: Caccin Marilena; fam. Squizzato Ottorino e fam.
Fassina; Venturin Elisa (trigesimo); Colasanti Iginio e
Mario.

7.0/ 7.00: Targato Mario; Bavato Igino e Adelina.
MARTEDI’ 28
18.30: Libralato Giuseppe, Scquizzato Maria, Libralato
S. Agostino
Isetta e Bonin Dionisia; Vedovato Eugenio; Cagnin Flavio.

MERCOLEDI’
29
7.00: Volpato Angelo e Meletto Angela; secondo intenzioni
offerente.
Martirio
18.30: Micheletto Primo; Biancato Anita.
Giovanni
Battista
GIOVEDI’ 30

7.00: mons. Aldo Roma e sacerdoti defunti.
18.30: Manesso Giuliano; Beliato Lino; Paglierin Luigi e
Berti Giuditta e Vittoria.

VENERDI’ 31

7.00: anime del Purgatorio.
18.30: Milan Giovanni e Onorina.

SABATO 1
SETTEMBRE

DOMENICA 2

7.00: anime del Purgatorio; Zanchin Wilma e Libralato
Remo.
18.30: def. famiglie Tessaro e Cosma; De Marchi Fausto e
Giovanna; Cagnin Silvia e Zanini Ermenegildo; Cagnin
Sergio; Milan Giovanni e Onorina; Talin Antonio, Pasqua
e figli; Fabbian Maria, Gino e Romana.
7.00: vivi e defunti fam. Zizzola.
9.00: Bison Alfredo; Casarin Luciano e Centenaro Mario;
vivi e defunti fam. Nogara Martino; suor Lidia Favarato;
Dany Jose Sarabia; Scquizzato Emma .
10.30: Bortolozzo Davino; Scattolon Marina.
18.30: Bottaro Angelo e Maria Teresa; De Bortoli Alessio e
Cesira; Longato Maria in Carnio.
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