DOMENICA 4 luglio 2021
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Ezechièle 2,2-5; Salmo 122; Seconda Lettera ai Corìnzi 12,7-10; Marco 6,1-6

Così Gesù rifiutato continua ad amarci
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. (...)
«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). (Ermes Ronchi)

1a Giornata Mondiale
dei Nonni e degli Anziani
DOMENICA 25 LUGLIO 2021
PREGHIERA
PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
Ti rendo grazie, Signore,
per il conforto della Tua presenza:
anche nella solitudine, sei la mia speranza, la mia fiducia;
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!
Ti ringrazio per avermi donato una famiglia
e per la benedizione di una lunga vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà,
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.
Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno strumento della tua pace;
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,
a non smettere di sognare
e a narrare le Tue meraviglie
alle nuove generazioni.
Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,
perché la luce del Vangelo
giunga ai confini della terra.
Manda il Tuo Spirito,
o Signore, a rinnovare il mondo,
perché si plachi la tempesta della pandemia,
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.
Sostienimi nella debolezza,
e donami di vivere in pienezza
ogni istante che mi doni,
nella certezza che sei con me ogni giorno
fino alla fine del mondo.
Amen.

4 luglio domenica COPA LA VECIA
COMPAGNIA NAUTILUS CANTIERE TEATRALE
8 luglio giovedì DANTE AMOR PER-DONO
ENSEMBLE VICENZA TEATRO
9 luglio venerdì ERAMAZZINI
Omaggio a Mina con Marzia Rigolon and band
14 luglio mercoledì I MAGNASOETE
THEAMA TEATRO
15 luglio giovedì INCONTRIAMO L'OPERA: LA TRAVIATA DI G.VERDI
Selezione brani più famosi - ARSAMANDA: L'ARTE DA AMARE!
23 luglio venerdì SUONARE TI TOCCA, RICORDANDO DE ANDRE'
Thierry Di Vietri e Simone Piccoli, voce narrante IRMA SINICO
28 luglio mercoledì INCONTRIAMO L’OPERA: CAVALLERIA RUSTICANA DI MASCAGNI
esecuzione in forma di concerto
COMPAGNIA LIRICA PIERZORDAN
30 luglio venerdì BATTIATO, VENGO A CERCARTI-CANZONI E PENSIERI DA MAESTRO
Thierry Di Vietri e Simone Piccoli voce e chitarra
1 agosto domenica DONNE IN MUSICA: LE CANTAUTRICI ITALIANE
Marzia Rigo Acustic Trio: Elan Canver chitarra, Federico Guglielmi piano
3 agosto martedì LE MILLE E UNA DONNA
Reading sulle donne ENSEMBLE VICENZA TEATRO
5 agosto giovedì INCONTRIAMO L'OPERA: ELISIR D'AMORE DI DONIZETTI
Selezione brani più famosi- ARSAMANDA: L'ARTE DA AMARE!
Ingresso: OFFERTA LIBERA
In caso di maltempo lo spettacolo verrà riprogrammato in altra data.

TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126

PROGRAMMAZIONE LUGLIO
titolo

data

4 - ESTATE ‘85
5 - LEZIONI DI PERSIANO
6 - UN ALTRO GIRO

19 - DUE

7 - UNDINE - UN AMORE PER SEMPRE

20 - I PROFUMI DI MADAME WALBERG

8 - THE RIDER - IL SOGNO DI UN COWBOY

21 - OLDBOY

Tutte
le sere

9 - PADRENOSTRO

22 - GLORIA MUNDI

10 - THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA

23 - LACCI

11 - GREENLAND

24 - UN DIVANO A TUNISI

12 - ANGELI PERDUTI

25 - I WEIR DO

13 - I PREDATORI

26 - NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE

14 - IL PROCESSO AI CHICAGO 7

27 - LEI MI PARLA ANCORA

15 - ROUBAIX, UNA LUCE

28 - AL DIO IGNOTO

16 - BETTER DAYS

29 - LA CANDIDATA IDEALE

17 - VOLEVO NASCONDERMI

30 - UNA DONNA PROMETTENTE

18 - LA VITA CHE VERRA’

31 - IN THE MOOD FOR LOVE

alle
ore 21,30

… continua
ad
agosto ...

ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE
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-
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-

18,30
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ore
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-

GIOVEDÌ
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8,00

18,30

-

VENERDÌ

ore

8,00

-

18,30

SABATO

ore

-

18,30

18,30

DOMENICA
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8,30

8,30

8,30

11,00

10,30

10,00

FESTIVE

18,30

Il bollettino riprenderà le pubblicazioni
dalla prima domenica di settembre.
La vacanza o la villeggiatura, pur in un
momento di preoccupazione, trovi spazio
per l’incontro e la carità, e non sia solo un
tempo di divertimento, ma di condivisione
con chi incrociamo sul cammino.

E… state insieme.
E… state gioiosi.
E… state felici.
E… state attenti.
E… state freschi.
E… state con Gesù.
E… state buoni, se potete!
Buone Vacanze!

