
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Finché c'è compassione il mondo può sperare          Mc. 6, 30 – 34  

Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da quell'invio a due a due, da 

quella missione in cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di Parola e di povertà. I Dodici hanno 

incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa da Gesù: l'arte della prossimità e 

della carezza, della guarigione dai demoni del vivere. Ora è il tempo dell'incontro con se 

stessi, di riconnettersi con ciò che accade nel proprio spazio vitale. C'è un tempo per ogni 

cosa, dice il sapiente d'Israele, un tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui motivi 

dell'agire. Un tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare casa” tra amici e con se 

stessi. C'è tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi, vedove di Nain, lacrime, eppure Gesù, 

invece di buttare i suoi discepoli dentro il vortice del dolore e della fame, li porta via con sé e 

insegna loro una sapienza del vivere. Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve 

crescere e la produttività che deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli impegni 

a dare valore alla vita. Gesù ci insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri impegni 

(G. Piccolo). La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li raggiunge anche in 

quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la priorità al suo programma, la dà alle persone. Il 

motivo è detto in due parole: prova compassione. Termine di una carica bellissima, infinita, 

termine che richiama le viscere, e indica un morso, un crampo, uno spasmo dentro. La prima 

reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del mondo. E si mise a insegnare molte cose. 

Forse, diremmo noi, c'erano problemi più urgenti per la folla: guarire, sfamare, liberare; 

bisogni più immediati che non mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è una 

vita profonda in noi che continuiamo a mortificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù 

si rivolge, come una manciata di luce gettata nel cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo 

Gesù che si mette a disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare agli altri l'agenda, 

generoso di sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla: «Si può dare il pane, è vero, 

ma chi riceve il pane può non averne bisogno estremo. Invece di un gesto d'affetto ha 

bisogno ogni cuore stanco. E ogni cuore è stanco» (Sorella Maria di Campello). È il grande 

insegnamento ai Dodici: imparare uno sguardo che abbia commozione e tenerezza. Le parole 

nasceranno. E vale per ognuno di noi: quando impari la compassione, quando ritrovi la 

capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima, e diventiamo un fiume solo. Se 

ancora c'è chi sa, tra noi, commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora sperare.                                              

(P. Ermes Ronchi) 
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

Scuola regionale estiva 2021 

Dal 24 al 25 luglio presso Istituti Filippin Paderno del grappa Treviso 

“con l’Effusione dello Spirito, Ripartiamo!” 
 

AVVISI 
Mercoledì 21 luglio ore 20.30 in S. Alessandro preghiera comunitaria carismatica 

Pulizie della Chiesa:  via Marconi 

 

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. 

 

46^ settimana Biblica diocesana 
Lunedì 16 – venerdì 20 agosto 2021 Centro di Spiritualità e Cultura Don Paolo Chiavacci Via Santa 
Lucia 44, 31017 Crespano del Grappa (TV) 

Cerco i miei fratelli (Gen 37, 16) 

Fraternità ferite e riconciliate nei racconti di Genesi 12 – 50  

Obiettivi della settimana: la settimana biblica pone l’attenzione sulle vicende di varie fraternità 
contenute nei racconti di Genesi 12 – 50, alla luce di alcune altre importanti pagine della AT e NT. 

Destinatari: 

- Laici, presbiteri e religiosi/e, impegnati in vari gruppi di ascolto al Vangelo 

- Operatori pastorali e catechisti 

- Insegnati di Religione Cattolica e di altre discipline, compresi gli insegnati delle Scuole 
dell’infanzia paritarie 

- Studenti della Scuola di Formazione Teologica 

Info ed iscrizioni: entro il 31 luglio 2021, o fino ad esaurimento posti disponibili presso il seminario 
Vescovile di Treviso.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

pensione completa 285€ senza pernottamento 65€ 
 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 

mailto:treviso@unitalsitriveneta.it


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 – Carpin 
Luigino (ann.) 

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 

 

• 20.00 Rosario in Chiesa 

Lunedì 19 luglio 

 

• 15.30 Funerale di Marconato Teresa (vedova Ferro) 

Martedì 20 luglio 

S. Apollinare 

• 7.45 S. Messa def. Toniolo Margherita 

Mercoledì 21 luglio 

S. Lorenzo Da Brindisi 

• 7.45 S. Messa def. Don Adriano Dal Ben 

Giovedì 22 luglio 
S. Maria Maddalena 

• 18.30 S. Messa def. Gardin Dante – Marconato Teresa 

Venerdì 23 luglio 

 

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

Sabato 24 luglio 

S. Charbel Makhluf 

• 18.30 S. Messa Def. Ceolin Grazia (ann.) e Assuero – 

Cagnin Giuseppe – Valentini Bertilla (10° ann.) – Barea 

Alessandro 

Domenica 25 luglio 

XVII T.O.  

Anno B 

Gv. 6, 1 – 15  

 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

• 9.00 S. Messa def. De Marchi Bentivoglio (ann.) – De 
Marchi Vittorio (ann.) – Volpato Malvino e Augusta 
(ann.) 

• 10.30 S. Messa def. Toson Stefania – Malvestio 
Alessandro – Carraro Antonietta – Scapinello Gino – 
Bustreo Bertilla – def. fam. De Marchi Tullio 

PREGHIERA PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI 
ANZIANI -  DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

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. 

 
La prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani sarà celebrata in una situazione 
nella quale ancora in moltissimi paesi agli anziani non sarà possibile partecipare 
fisicamente alle messe.  
Per far giungere a tutti – anche a chi è più isolato – il messaggio di vicinanza e 
consolazione che la Giornata vuole esprimere, chiediamo di compiere una visita ai propri 
nonni e agli anziani soli della propria comunità e di consegnar loro il messaggio del Santo 
Padre.  
 


