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9 luglio 2017 – XIV Domenica del Tempo Ordinario

I piccoli e il giogo leggero 
Ascoltiamo in questa domenica parole dolcissime di Ge-
sù, che ci schiude il suo animo, e in particolare il suo 
rapporto con il Padre e la sua preoccupazione per noi 
(Mt 11, 25-30). 

Nonostante il clima di rifiuto che inizia a serpeggiare tra 
la gente della Galilea, e in particolare tra le autorità del 
popolo, Gesù sbotta in un grido di ringraziamento al Pa-
dre. Anche nell’ultima cena (come ricordiamo in ogni 
Messa) Gesù ringrazia il Padre, pur sapendo che di lì a 
qualche ora sarebbe morto… 

Il motivo di ringraziamento e di benedizione (un ringra-
ziamento pubblico!) è che i piccoli hanno accolto la sua 
persona e hanno riconosciuto che lui è il Cristo, l’inviato 
del Padre. Questi piccoli sono i poveri (di cui Gesù ha già 
parlato nelle beatitudini), la gente semplice, incolta, 
ignorante, emarginata. Nella tradizione della Chiesa so-
no i discepoli che umilmente si mettono alla scuola del 
Signore. Di contro, i sapienti e gli intelligenti non hanno 
riconosciuto Gesù. Oggi come allora, in ogni persona e 
nel mondo, si contrappongono radicalmente due atteg-
giamenti: la capacità di riconoscere il proprio limite e la 
propria identità di figli amati e arricchiti dal Padre (che 
svela in Gesù il senso della vita e della morte); oppure la 
pretesa di saperne già abbastanza, di saperne più di Dio, 
di non aver bisogno di Gesù che rivela l’amore e la vo-
lontà del Padre. E la sua volontà è chiara, dice Gesù: al 
Padre è proprio piaciuto mostrarsi ai piccoli. Con gli altri 
ci ha provato, ma ha trovato la porta chiusa. E ci prova 
ancora, e trova ancora molte porte chiuse… 

Gesù sa di essere il rivelatore definitivo del Padre. Que-
sto dipende dal fatto che lui è il Figlio e, perciò, che nes-
suno può vantare una conoscenza maggiore della sua: 
meravigliosa, indicibile, profondissima intimità d’amore 
tra lui e il Padre! Per conoscere/sperimentare piena-
mente il Padre bisogna andare dal Figlio Gesù Cristo.  

E questo Figlio chiama a sé volentieri, tutti, specialmente 
gli affaticati e sovraccarichi. Gesù parlava a gente che si 
sentiva obbligata ad obbedire la giogo della normativa 
religiosa (la Torah e la legislazione giudaica): vuole libe-
rare da questa pesantezza, offrendo se stesso come gio-
go, come legge nuova. Seguire la via di Dio (l’unica che 
dà felicità autentica) non è più questione di obbedienza 
formale, ma rapporto di comunione con il Figlio che dà 
consolazione e forza per una vita matura come la sua. 
Andiamo da lui! Portiamogli pure le nostre pesantezze, 
le nostre fatiche e difficoltà: lui ci insegna a portarle per-
ché è esperto di un amore che resiste e non si tira indie-
tro, mai. 

 

AGENDA SETTIMANALE 

9 Domenica – XIV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa (pro populo) 
11.00 S. Messa 
Da Lunedì 10 a Venerdì 14 
18.00 S. Rosario 
18.30 Liturgia della Parola e Comunione 
15 Sabato – S. Bonaventura V.D. 
16.30 S. Messa Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 
16 Domenica – XV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa (pro populo) 
11.00 S. Messa 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

MESSA FERIALE. Poiché don Michele e don France-
sco in questa settimana saranno al camposcuola dei 
giovanissimi, la S. Messa feriale è sostituita ogni 
giorno da una liturgia della Parola  con la distribu-
zione della Eucaristia. 
Messa feriale nelle parrocchie vicine: S. Famiglia 
ore 18.30; Corpus Domini ore 17.30 

CAMPISCUOLA. Il campo scuola per ragazzi delle 
elementari e medie sarà a Forno di Zoldo dall’1 all’8 
agosto: ci sono ancora molti posti disponibili! 

SERVIZIO ALLA RESIDENZA CATERINA. Nei sabati 
del mese di luglio, c’è bisogno di qualcuno che aiuti 
le volontarie della Residenza Caterina per accompa-
gnare gli ospiti alla S. Messa, dalle ore 16 fino alle 
17.30 circa. 

DAL 6 AL 20 AGOSTO, MESSA FESTIVA ALLE 9.30. 
Dal 6 al 20 agosto, poiché i preti saranno impegnati 
nei campiscuola, la domenica mattina si celebrerà 
una sola S. Messa, alle ore 9.30. La Messa prefestiva 
rimane alle 18.30 e nei giorni feriali si celebrerà la 
Liturgia della Parola. 
Si ricorda che alla S. Famiglia le messe festive sono 
alle 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30; al Corpus Domini alle 
9 e alle 11. 

S. VINCENZO: LATTE 

 

 



 

FESTA DI S. AGOSTINO
25 agosto – 3 se embre 2017

PER VIVERE LA FRATERNITA’ E LA PREGHIERA

Lo Stand gastronomico sarà aperto dalle 19 alle 23 nel cor le dell’oratorio
· 25-26-27 agosto
· 1-2-3 se embre

La Tenda del thè, con specialità arabe, sarà aperta dalle 19.30 alle 21.30.
Il Merca no dell’Associazione Arcobaleno è aperto ogni sera nella cappellina.

Ven 25 ago  ore 21: Giochi per bambini e ragazzi

Sab 26 ago  ore 21: ‘Una parola per amare, una storia per sognare’: Raccon  di storie per bambini

Dom 27 ago  ore 21:  Cervellone (gioco quiz a squadre; 10 € a testa con piadina e bibita)
     Per informazioni ed iscrizioni:  Mario 347 1456477
          Davide 335 7704423

Lun 28 ago  18.30:  S. Messa nella solennità di S. Agos no. Presiede il vescovo Gian Carlo.
   19.30:  Cena fraterna con il vescovo (ognuno porta qualcosa da condividere)

Mar 29 ago  ore 21: Serata con deli o: Detec ves a squadre
     Per informazioni ed iscrizioni: Chiara 349 6149127 

Mer 30 ago,  ore 21:  Serata teologica alla scuola di S. Agos no: 
in collegamento da Rossano Calabro con suor Lucia Solera, monaca 
agos niana: ‘Come nube di pioggia in tempo di siccità’, i nerario sulla 
misericordia, dalle ‘Esposizioni sui salmi’ di S. Agos no.

Gio 31 ago  ore 20: Memorial Giurge: torneo di calcio presso il campo U. Costa

Ven 1 set   ore 21: Ludovica e il pescivendolo: Commedia della ‘Compagnia dello steccato’

Sab 2 set  ore 9-19: XI Green Tchoukball (presso il parco dell’Amicizia)
   ore 21: Good night Irene in concerto 

Dom 3 set  ore 11:  S. Messa con anniversari di matrimonio
     Segnalare la propria presenza sulla bacheca in chiesa
     Al termine rinfresco presso lo stand
   ore 17 - 23: Musica in Festa: Concerto a base di musica biologica
     Per informazioni: Damiano 328 9492152


