
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Vita senza demoni e un mondo guarito               Mc. 6, 7 – 13  

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Il 

nostro Dio ama gli orizzonti e le brecce. A due a due: perché il due non è semplicemente la 

somma di uno più uno, è l'inizio del noi, la prima cellula della comunità. Ordinò loro di non 

prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere la stanchezza e un amico 

su cui appoggiare il cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Saranno 

quotidianamente dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva della strada, sembrano 

mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il loro segreto è oltre loro, 

«annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così l'annuncio sarà infinitamente grande». 

Ma se guardi meglio, puoi notare che oltre al bastone portano qualcosa: un vasetto d'olio 

alla cintura. Il loro è un pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La 

missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita, la vita debole: 

ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, come il profeta Amos, 

cacciano i demoni, toccano i malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è vicino a te, con 

amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe, come non si fugga mai dal dolore. 

E proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al sogno di Dio: un mondo guarito, 

vita senza demoni, relazioni diventate armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce 

nelle mura. Le loro mani sui malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È 

qui e guarisce la vita. Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare anche con le parole, 

quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 

andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Gesù li 

prepara anche all'insuccesso e al coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che credono 

nella parola di Dio più ancora che nel suo realizzarsi: Isaia non vedrà la vergine partorire, né 

Osea vedrà Israele condotto di nuovo nel deserto del primo amore. Ma i profeti amano la 

parola di Dio più ancora che i suoi successi. I Dodici hanno quella stessa fede da profeti: 

credono nel Regno ben prima di vederlo instaurarsi. L'ideale in loro conta più di ciò che 

riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo, dove emerge una triplice economia: della 

piccolezza, della strada, della profezia. I Dodici vanno, più piccoli dei piccoli; sulla strada che 

è libera, che è di tutti, che non si ferma mai e ti porta via, come Dio con Amos; vanno, profeti 

del sogno di Dio: un mondo totalmente guarito.                                                  (P. Ermes Ronchi) 

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
San Pio X di Massanzago                                                         

Diocesi di Treviso 

DOMENICA 11 LUGLIO 

Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478 
Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 

 

Due nomine per un servizio importante! 
In questi giorni il Vescovo di Treviso, Mons. Michele Tomasi ha provveduto alla nomina dei suoi 
più stretti collaboratori. Ha deciso di nominare come Vicario generale Mons. Giuliano Brugnotto, 
sinora Rettore del Seminario Diocesano e come Vicario per il Clero don Donato Pavone. Costoro 
assieme al Vescovo e a Mons. Mario Salviato, attuale Vicario per il coordinamento della Pastorale 
e al Cancelliere diocesano, don Fabio Franchetto costituiscono il Consiglio Episcopale.  

 

Dalla Cei un invito: tutta la Chiesa italiana in preghiera l’11 luglio per le 
vittime del mare 
«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla 
ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre 
umane appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza 
terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza 
di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo 
aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei 
governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san 
Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di 
fratellanza di popoli e culture. Preghiamo». 

 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 

PELLEGRINAGGI: 

 A LORETO: dal 31 luglio al 3 agosto in pullman da Treviso.  

A LOURDES: dal 6 al 10 settembre in aereo da Treviso accompagnati dal nostro Vescovo 
Mons. Michele Tomasi. 

Per informazioni/iscrizioni rivolgersi all’ufficio UNITALSI di Treviso in casa Toniolo, via G Longhin 
7, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00. telefono 0422576879 – 3406481653 
oppure e-mail: treviso@unitalsitriveneta.it. La partecipazione è consentita solo alle persone 
vaccinate e in possesso della Green Pass che certifica l’avvenuto iter vaccinale. 

 

AVVISI 
Mercoledì 14 luglio ore 20.30 in S. Alessandro preghiera comunitaria carismatica 

Pulizie della Chiesa:  via Magro 

 

Ringraziamenti 
Il Parroco Don Germino assieme al fratello Gian Paolo, alla sorella Carla e a tutti i familiari 
ringrazia quanti hanno partecipato alla cerimonia funebre della cara mamma Giannina e quanti 
hanno fatto pervenire le loro condoglianze. 

mailto:treviso@unitalsitriveneta.it


Sabato 10 luglio 

 

• 11.00 Funerale di Marino Gaetano 

• 18.30 S. Messa Def. Galeazzo Virginio e Teresa – 
Malvestio Antonio e Scattolin Flora – def. fam. Parrini 
Claudia 

Domenica 11 luglio 

XV T.O. 

Anno B 

Mc. 6, 7 – 13  

 

• 9.00 S. Messa per la comunità  

 

• 11.45 Matrimonio di Malvestio Stefania e Bettin Enrico 

Lunedì 12 luglio 

 

• 7.45 S. Messa per il gruppo RnS di Massanzago 

Martedì 13 luglio 

S. Enrico 

• 7.45 S. Messa def. Borsato Sabrina (ann.) 

Mercoledì 14 luglio 

S. Camillo De Lellis 

• 7.45 S. Messa def. Zamprogna Antonio, Odilla e 
Armando 

Giovedì 15 luglio 
S. Bonaventura 

• 18.30 S. Messa per gli ammalati 

Venerdì 16 luglio 

Beata Vergine Maria del 
Carmelo  

• 7.45  S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

Sabato 17 luglio 

 

• 18.30 S. Messa Def. Tentorio Orfeo e Maria, def. fam. 

Malvestio Isidoro e Sacchetto Gaetano – Benedetti 

Onorina – def. fam. Cagnin Orazio e Luigia 

Domenica 18 luglio 

XVI T.O.  

Anno B 

Mc. 6, 30 – 34  

 

 

• 9.00 S. Messa def. Franceschin Graziano  

 

• 10.30 S. Messa per la comunità – def. volontari della 
Pro Loco 

Dall’Angelus di Papa Francesco di Domenica 4 luglio 2021 
Il Vangelo che leggiamo nella liturgia di questa domenica (Mc 6,1-6) ci racconta l’incredulità 

dei compaesani di Gesù. Egli, dopo aver predicato in altri villaggi della Galilea, ripassa da 

Nazaret, dove era cresciuto con Maria e Giuseppe; e, un sabato, si mette a insegnare nella 

sinagoga. Molti, ascoltandolo, si domandano: “Da dove gli viene tutta questa sapienza? Ma 

non è il figlio del falegname e di Maria, cioè dei nostri vicini di casa che conosciamo bene?” 

(cfr vv. 1-3). Davanti a questa reazione, Gesù afferma una verità che è entrata a far parte 

anche della sapienza popolare: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i 

suoi parenti e in casa sua» (v. 4). Lo diciamo tante volte. 

Soffermiamoci sull’atteggiamento dei compaesani di Gesù. Potremmo dire che essi conoscono 

Gesù, ma non lo riconoscono. C’è differenza tra conoscere e riconoscere. In effetti, questa 

differenza ci fa capire che possiamo conoscere varie cose di una persona, farci un’idea, 

affidarci a quello che ne dicono gli altri, magari ogni tanto incontrarla nel quartiere, ma tutto 

questo non basta. Si tratta di un conoscere direi ordinario, superficiale, che non riconosce 

l’unicità di quella persona. È un rischio che corriamo tutti: pensiamo di sapere tanto di una 

persona, e il peggio è che la etichettiamo e la rinchiudiamo nei nostri pregiudizi. Allo stesso 

modo, i compaesani di Gesù lo conoscono da trent’anni e pensano di sapere tutto! “Ma 

questo non è il ragazzo che abbiamo visto crescere, il figlio del falegname e di Maria? Ma da 

dove gli vengono, queste cose?”. La sfiducia. In realtà, non si sono mai accorti di chi è 

veramente Gesù. Si fermano all’esteriorità e rifiutano la novità di Gesù. 
Perché i compaesani di Gesù non lo riconoscono e non credono in Lui? Perché? Qual è il 
motivo? Possiamo dire, in poche parole, che non accettano lo scandalo dell’Incarnazione. Non 
lo conoscono, questo mistero dell’Incarnazione, ma non accettano il mistero. Non lo sanno, 
ma il motivo è inconsapevole e sentono che è scandaloso che l’immensità di Dio si riveli nella 
piccolezza della nostra carne, che il Figlio di Dio sia il figlio del falegname, che la divinità si 
nasconda nell’umanità, che Dio abiti nel volto, nelle parole, nei gesti di un semplice uomo. 
Ecco lo scandalo: l’incarnazione di Dio, la sua concretezza, la sua “quotidianità”. E Dio si è 
fatto concreto in un uomo, Gesù di Nazaret, si è fatto compagno di strada, si è fatto uno di 
noi. “Tu sei uno di noi”: dirlo a Gesù, è una bella preghiera! E perché è uno di noi ci capisce, ci 
accompagna, ci perdona, ci ama tanto. In realtà, è più comodo un dio astratto, distante, che 
non si immischia nelle situazioni e che accetta una fede lontana dalla vita, dai problemi, dalla 
società. Oppure ci piace credere a un dio “dagli effetti speciali”, che fa solo cose eccezionali e 
dà sempre grandi emozioni. Invece, cari fratelli e sorelle, Dio si è incarnato: Dio è umile, Dio è 
tenero, Dio è nascosto, si fa vicino a noi abitando la normalità della nostra vita quotidiana. E 
allora, succede a noi come ai compaesani di Gesù, rischiamo che, quando passa, non lo 
riconosciamo. Torno a dire quella bella frase di Sant’Agostino: “Ho paura di Dio, del Signore, 
quando passa”. Ma, Agostino, perché hai paura? “Ho paura di non riconoscerlo. Ho paura del 
Signore quando passa. Timeo Dominum transeuntem”. Non lo riconosciamo, ci 
scandalizziamo di Lui. Pensiamo a com’è il nostro cuore rispetto a questa realtà. 
 


