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Dal 9 al 15 luglio 2012 

 

 

Vangelo Mc 6, 1-6 In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi 
discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. 
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come 
quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, 
il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse 
loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
 

Commento Gli ascoltatori di Gesù passano dallo stupore iniziale allo 
scandalo. Lo stupore è un atteggiamento di partenza, l'atteggiamento 
di chi resta colpito e quindi costretto ad interrogarsi, ma è un 
atteggiamento ancora neutrale che può sfociare sia nella fede sia 
nell'incredulità. La sapienza delle parole di Gesù e la potenza delle sue 
mani suscitano importanti interrogativi: qual è l'origine di questa 
sapienza e di questa potenza? Chi è quest'uomo? La risposta sembra 
ovvia: quest'uomo viene da Dio. Ma questa risposta ovvia è impedita 
da una constatazione che va in senso contrario: «Non è costui il 
carpentiere?». Di qui lo scandalo, parola che indica un ostacolo alla 
fede, qualcosa che impedisce ragionevolmente di credere. Ciò che 
impedisce ai nazaretani di credere è proprio la persona di Gesù, la sua 
concreta fisionomia, le sue umili origini, il suo modo umile di apparire 
fra noi. Comprendiamo la difficoltà degli abitanti di Nazareth: la 
presenza di Dio non dovrebbe essere più luminosa, più importante? 
Come è possibile che un inviato di Dio si presenti nelle vesti di un 
falegname? Come si vede, il rifiuto può trovare la sua ragione persino 
nel desiderio (apparente) di difendere la grandezza di Dio: così, 
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appunto, gli abitanti di Nazareth. È invece il segno di una profonda 
incredulità, come l'evangelista annota: «E si meravigliava della loro 
incredulità». Per il Vangelo l'incredulità non è soltanto la negazione di 
Dio (non è questo il caso dei nazaretani), ma l'incapacità di riconoscere 
Dio nell'umiltà dell'uomo Gesù che sembra essere troppo uomo. Dio è 
certamente grande, ma spetta a lui scegliere i modi di manifestare la 
sua grandezza! Di fronte al rifiuto dei nazaretani Gesù cita un 
proverbio, ampiamente confermato dall'intera storia biblica: il popolo 
di Dio ha sempre rifiutato i suoi profeti. Il rifiuto che Gesù incontra fa 
parte dunque del destino dei profeti, e tuttavia non è un fatto scontato, 
e Gesù se ne meraviglia.  
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa.  
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

VENERDI’ 13 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

CONFESSIONI  DEI RAGAZZI  E DEGLI 

ANIMATORI DEL GREST DALLE 16 ALLE 18 

SABATO 14 
Serata finale GREST 

DOMENICA 15 
Serata finale GREST 

 
ALTRI AVVISI 

 
Scuola  materna S. Giuseppe 

 
La scuola materna offre la possibilità di accogliere i bambini di 
prima e seconda elementare i cui genitori non sanno a chi affidarli 
mentre si trovano al lavoro. Per informazioni rivolgersi alle suore. 

 

CAMPOSCUOLA ELEMENTARI 

Dal 5 all'11 agosto, a  Tonadico, c’è il camposcuola per i 

ragazzi\e delle elementari. Ci sono ancora 5-6 posti, coloro 

che sono ancora incerti si affrettino a dare la loro adesione 

contattando i numeri: 349.6237544 Eleonora Mason, e  

349.6522063 Elisabetta Bison.  
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FESTA FINALE GREST 
Sabato e domenica prossimi la nostra comunità sarà in festa 
presso l’oratorio per la conclusione del grest.  

SABATO 14:  
- dalle 19.15 circa sarà aperto lo stand gastronomico. Tutti 

sono invitati, in particolare le famiglie dei ragazzi che 
hanno partecipato al grest!  

- Alle 21.00 inizio dello spettacolo dei ragazzi e degli 
animatori (in caso di brutto tempo lo spettacolo si terrà il 
giorno seguente, domenica 15 alla stessa ora) 

DOMENICA 15:  
- dalle 15.30 tornei di calcio, beach volley, basket, calcio 

balilla, ping-pong e altro ai quali chiunque, ragazzi, giovani 
e adulti, può iscriversi il giorno stesso.  

- alle 19.15 circa apertura dello stand gastronomico e, di 
seguito, estrazione dei premi della lotteria!  

- Alle 20.30 danze e balli etnici per grandi e piccoli, con 
Mirco Castello 

Vi aspettiamo numerosi a vivere insieme questo momento di 
festa della comunità in oratorio! 
 

 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice 

fiscale 92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri 

giovani!  
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

L’amministrazione comunale avverte che sono aperte le iscrizioni al 

servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno scolastico. 2012/2013. 

Per l’iscrizione e il pagamento rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del 

Comune. 

 

INVITO COLAZIONE SULL’ERBA 

Domenica 15 luglio alle 10.30 l’associazione LA SIEPE invita tutti i soci e 

le famiglie degli alunni della IV e V della scuola primaria di Ronchi a.s. 

2011/2012 a una colazione a base di prodotti tipici locali presso il bacino 

idrico “Cornara” in via Albare. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 

 
 

LUNEDI’ 9 

 

7.00: mons. Aldo Roma; Scquizzato Bruna. 

18.30:benefattori vivi e defunti della Scuola Materna. 

MARTEDI’ 10 

 

7.00: def. famiglie Serra e Ramoscello. 

18.30: Zamprogna Bruno (trigesimo); Bisinella Marcello e 

Delfina. 

MERCOLEDI’ 

11 

S. Benedetto 

7.00: Miolo Michele; Zacchello Gemma.  

18.30: Panozzo Iginio. 

GIOVEDI’ 12 

S. Enrico 

7.00: Lino, Maurizio, Lorenzo e Mario. 

18.30: Peron Alvise e Giuseppina; Zamprogna Alessandro 

e Regina; Marini Antonio e Giovanni. 

VENERDI’ 13 

 

7.00: Ada Siragnia e famiglia. 

18.30: Calzavara Luigia. 

SABATO  14 

S. Camillo de 

Lellis 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Marulli Angelo-Domenico; Lucato Renato; Montin 

Giovanni e Cogo Geltrude; Trabachin Triburzio Walter . 

DOMENICA 

15 

 

7.00: ad m. offerente. 

9.00: Favarato Luigi e Amalia; Gumirato Mario e Assunta 

e famigliari; defunti Mariotto Aldo; Bianco Maria in 

Salvadori; defunti di Formentin Liliana; Martignon 

Massimiliano e Costanza; Cappellin Giovanni e 

Margherita; Libralato Gottardo e defunti,  

10.30: Mattiello Galeno, Elena e Assunta, Mazzonetto 

Giuseppe, Marino e Pasqua 

18.30: Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese; Mazzon 

Igino. 

 


