Preghiera
Non possono credere,
Gesù, che l’Atteso,
il Messia, sia uno vissuto in mezzo a loro,
uno che si illudono
di conoscere bene
perché lo hanno visto crescere
e ne identificano i parenti
e il clan di appartenenza.
Non possono accettare
che la sapienza di Dio
risieda in un uomo che non ha frequentato
un rabbino famoso, che si è fatto da sé,
un autodidatta, che non è andato oltre
la scuola del villaggio.
Non possono ammettere
che a compiere gesti prodigiosi
siano le sue mani provate
dal lavoro manuale, segnate dalla fatica,
aduse a maneggiare gli arnesi del mestiere.
Eppure, Gesù, è questa la
strada scelta dal Padre tuo
per realizzare le antiche
promesse, per portare a
compimento il suo disegno
di amore.

La tentazione di quelli di Nazareth
è in fondo anche la nostra, Gesù,
perché anche noi pretendiamo
di imporre a Dio le nostre vie e facciamo fatica
ad accogliere le sorprese continue
di cui dissemina abbondantemente
questa nostra storia.

(Roberto Laurita)
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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. (Mc 6,1-6)

Meraviglia, voce del profeta
Anziché il termine «paese»,
Marco preferisce il termine «patria»,
parola più ricca di vocazioni affettive e
più ampia di significato: l'episodio di
Nazareth infatti non è circoscritto a un piccolo paese, ma prefigura il rifiuto dell'intero Israele (Mc
6,1,6).

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 (che
Marco intende porre a ogni lettore):
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, 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, il suo appello nella voce di
un uomo 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. Capita
sempre che i profeti siano rifiutati
dal loro popolo, ma bisogna continuare a meravigliarsi: la meraviglia
di scoprire una così grande incredulità in chi si pensa credente.

CALENDARIO LITURGICO
SS.MESSE
+ feste di precetto

Sabato 03 S. Tommaso Apostolo
Ore 8:00 def.ta Enza - Edy - M.Paola.
Ore 18:00 def.ti Fam. Ferrare - Lubiana
- Tamburin - def.ti Michele - Luigi Maria - Elda - Galeazzo (7°).
+ Domenica 04 XIV tempo ordinario
Ore 8:00 def.to Nicola - def.ti Fam.
Brancalion - Varotto.
Ore 10:00 def.ti Flaviano - Sandra –
Idelmino - Lucia (30°) - Antonio (30°).

Lunedì 05
Ore 8:00 def.to Antonio.
Martedì 06
Ore 8:00 def.to Luigino.
Mercoledì 07
Ore 8:00 def.ti Fam Giuglardi.
Giovedì 01 08
Ore 8:00 def.ti Fam. Breschigliaro.
Venerdì 09
Ore 8:00 def.ti Fam. Bisogni.

Sabato 10
Ore 8:00 secondo intenzione.
Ore 18:00 def.ti Giorgio - Francesco
(7°) - Valentino (7°).
+ Domenica 11 XV tempo ordinario
Ore 8:00 def.ti Mario - Giuseppe - Raimondo.
Ore 10:00 def.ti Angelo - Gilda - Fam.
Pastò

COMUNICAZIONI
Lunedì 05
- da lunedì 05 a venerdì 30 funzionerà il Centro Estivo della parrocchia
info:
SARAH
3493931936
GIACOMO
3481235698
DON PAOLO 3492207129
mail:
centroestivomandriola@gmail.com

NB:
- dal 24 al 27 agosto a Villa Immacolata 27° settimana Biblica, “ la
Chiesa nella lettera agli Efesini”.
- vi invito a leggere sul foglio:
sia il risultato economico
sia la riflessione sulla preparazione al Sinodo.
- gli spruzzini che si trovano n chiesa e negli ambienti parrocchiali,
sono stati donati.
- ringrazio ancora una volta, quanti
in questo tempo difficile, contribuiscono economicamente alle
spese della vita parrocchiale.
- continua la visita e la benedizione alle famiglie (con preavviso).

COMUNITA’ MANDRIOLA

Tel. 049 680900 Cell 3492207129
parrocchia@mandriola.org
paolo.bicciato@diocesipadova.it
www.mandriola.org
https://t.me/ParrocchiaMandriola
Orario uff. Parrocchiale:
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni
sabato e domenica

