
   Preghiera 
 

   Quando ti ho incontrato e mi hai detto: 
"Seguimi", non sapevo quello che avrei 
vissuto venendoti dietro; non sapevo 
quello che avrei dovuto lasciare 
e quello che in cambio mi avresti dato. 

 
Quando ti ho incontrato, 
l'unica cosa era volerti amare, 
perché intuivo che eri l'Amore, 
e che avevi dato la tua vita: 
nessuno per me l'aveva mai fatto! 
Quando ti ho incontrato, anche 
il dolore sembrava meno faticoso 
da accettare, forse perché, 
per grazia tua, capivo che la pace 
era l'amore con cui ti amavo. 

 
Ora che vivo con te, che vivo di te, 
sembra che la vita abbia un altro senso, 
quello di chi, sperimentato l'amore, 
ha un solo desiderio: essere te, 
per amare come te l'umanità. 

 
Quando ti ho incontrato, 
ti ho seguito perché eri Amore. 
Ora sono qui, davanti a te, 
e scompaiono i dolori, le gioie, 
i dubbi, le certezze, la paura, 
l'entusiasmo, e resti tu, solo tu... 
e la vita sarà sempre così. 

 Roberto Laurita       

S. GIACOMO APOSTOLO 
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di MANDRIOLA 

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi apostoli: «Chi ama padre o 
madre più di me, non è degno di 
me; chi ama figlio o figlia più di 
me, non è degno di me; chi non 
prende la propria croce e non mi 
segue, non è degno di me. Chi avrà 
tenuto per sé la propria vita, la 
perderà, e chi avrà perduto la pro-
pria vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato. Chi accoglie un profe-
ta perché è un profeta, avrà la ri-
compensa del profeta, e chi acco-
glie un giusto perché è un giusto, 
avrà la ricompensa del giusto. Chi 
avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepo-
lo, in verità io vi dico: non perderà 
la sua ricompensa». (Mt 10,37-42) 
  

Seguendo la via                        
della Croce  
 

Il passo evangelico presentato in 
questa domenica è la conclusione  
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del grande discorso missionario 
di Matteo. Queste ultime parole, 
però, non sono più rivolte ai mis-
sionari, ma a coloro che li accol-
gono.   È come accogliere Gesù 
stesso. Di più: è come accogliere 
il Padre. Nel concetto di acco-
glienza è in primo piano l'a-
spetto di ascolto, di accettazione 
del messaggio che i missionari 
portano. Questo significa, ap-
punto, accogliere un profeta 
come profeta. Non è una cosa 
facile, perché l'annuncio che il 
profeta porta provoca divisioni: 
la scelta pro o contro Cristo  
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una scelta che non tollera compro-
messi – divide l'umanità, la fami-
glia e il cuore di ciascuno. Spesso 
vorremmo che i profeti ci aiutasse-
ro ad aggiustare i nostri compro-
messi e che giustificassero i nostri 
falsi pacifismi. Ma il profeta su 
questo è intollerante. Ecco perché 
accogliere i profeti è difficile quasi 
come fare il profeta! Ed ambedue 
avranno lo stesso premio.  Ma l'ac-
coglienza ha anche una seconda 
direzione: «Chi darà da bere anche 
solo un bicchiere d'acqua fresca a 
uno di questi piccoli...»: il tema 
dell'accoglienza dei piccoli è per 
l'evangelista un tema di primaria 
importanza tanto da farne la chia-
ve della grande parabola del giudi-
zio (25,31-46). Ma c'è ancor prima 
un altro tema: l'affermazione del 
primato assoluto del Regno di Dio. 
Ho detto «regno di Dio», ma l'e-
spressione è qui impropria: Gesù 
parla infatti della sua persona 
(«chi ama il padre più di me»). 
L'attaccamento a Gesù deve supe-
rare ogni altro legame. Il primato 
di Gesù non va solo affermato e 
riconosciuto a parole, ma concre-
tamente nella sequela: «Chi non 
prende la sua croce e non mi se-
gue, non è degno di me». La via 
della Croce è un modo nuovo di 
vedere le cose e di agire, di valuta-
re e di scegliere: la via della Croce 
è la via del dono di sé, della solida-
rietà, della rinuncia a fare della  

propria persona il centro attorno a 
cui tutto deve ruotare.  
Ma nessuna paura:   questa logica, 
così diversa da quella abituale, non 
è generatrice di morte, ma di vita: 
«Chi avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà». Nessun dua-
lismo, né antropologico né escato-
logico, nel modo di intendere que-
st'ultima affermazione. Non si 
tratta di perdere la vita «materiale» 
a vantaggio di quella «spirituale», 
né si tratta di perdere la vita in que-
sto mondo per trovarla nell'altro. Si 
tratta, piuttosto, di una vita che 
raggiunge l'uomo di qua e di là: un 
modo di vivere meglio nel mondo, 
una vita buona, che è tanto forte 
da vincere anche la morte.  

Don Paolo  
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COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

 

Sabato 27                                                
Ore 8:00                                                                                                             
Ore 18:00 def.ti Guglielmo - Renzo - 
Antonio - Silvestro. 

+ Domenica 28 XIII Tempo Ordinario                                                                                                                                                          
Ore 8:00  def.to Gilberto                       
def.ti Fam. Chiarentin - Lion                                                                                         
Ore 10:00  def.ti Trevisan Sergio - 
De Paoli Zitta.                          

Lunedì 29 SS. Pietro e Paolo                                                  
Ore 8:00 def.ti Modesto - Agnese.                                                                  

Martedì 30                                                          
Ore 8:00 def.ti Bruno - Francesco.                                        

Mercoledì 01 07                                       
Ore 8:00 def.te Diana - Tamara. 

Giovedì 02                                           
Ore 8:00 def.ti Fam. Buzzi.                                

Venerdì 03                                            
Ore 8:00 def.ta Carmen 

Sabato 04                                                 
Ore 8:00  def.te Diana - Tamara.                                                   
Ore 18:00 def.ti Fam. Lubiana - Fer-
rarese - Tamburin def.ti Luigi - Maria - 
Michele. 

+ Domenica 05 XIV Tempo Ordinario                                         
Ore 8:00  def.ti Nicola - Varotto - 
Brancalion                                            
don Pietro - don Fabrizio.                                                              
Ore 10:00 secondo intenzioni                  
def.ta Anna                             

- Riprendono lentamente le attività 

parrocchiali: ne elenco alcune:                  

- domenica 28 06 ore 17:00  Cate-

chesi Biblica sul “Vangelo di 

Matteo” riflessioni finali.                       

- lunedì 29 06 solennità di San Pie-

tro e Paolo.                                                

- lunedì 29 06 inizia la prima setti-

mana del centro estivo per elemen-

tari, medie, superiori.                                   

Continua l’attività del centro estivo 

della scuola dell’infanzia.                                 

- martedì 30 06 ore 21:00 preghiera 

Mariana.                                                      

- mercoledì 01 07 ore 21:00 al capi-

tello: Rosario.                                               

- giovedì 02 07 ore 21:00 gruppo 

liturgico.                                                      

- venerdì 03 07 al mattino visita e 

comunione ai malati (previo avviso). 

- domenica 05 07 Iª domenica del 

mese, domenica della carità, raccol-

ta di offerte e generi alimentari per 

famiglie in difficoltà.                            

- chiedo la collaborazione per la 

distribuzione dei fogli della parroc-

chia, sono sei le vie scoperte, è da 

un po' che lo chiedo. 

 - chiedo la collaborazione di volon-

tari per la pulizia della chiesa. 

GRAZIE. 


