
Sai perché il parabrezza è più grande dello specchietto retrovisore? 
Perché la strada davanti a te è più importante di quella alle tue spalle. 

Nei momenti più duri della vita, nella 
sofferenza e nel lutto, la nostra fede 
vacilla. Anche le persone più preparate 
e sante possono pensare che Dio voglia 
tutto questo.  
È categorica la pagina del libro della 
Sapienza che leggiamo oggi: «Dio non 
ha creato la morte e non gode per la rovina dei 
viventi. Egli ha creato tutte le cose perché esista-
no. Ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo ha 
fatto immagine della propria natura». Così Gesù, 
pur turbato dallo stratagemma della donna che 
perdeva sangue, le ridona salute e pace. E resti-
tuisce la vita alla figlia di Giairo, senza voler cla-
more per sé, ma chiedendo e offrendo serenità e 
fiducia.  

Il messaggio del Vangelo ci indica che 
non dobbiamo confondere la volontà 
di Dio (l’Amore), con quella del suo 
opposto, il diavolo, il principe del ma-
le. È lui a confonderci, riempiendo di 
sofferenza il temporaneo lutto, spe-
gnendo ottimismo, fiducia e solidarie-

tà, e soprattutto lavorando perché gli esseri uma-
ni si complichino la vita da soli, perpetrando odio 
e ingiustizia, e moltiplicando vizi malsani.  
Sagge le parole di san Paolo, che esorta alla ge-
nerosità e alla carità non per «mettere in difficol-
tà voi sollevando gli altri», ma «perché vi sia 
uguaglianza»: «la vostra abbondanza supplisca 
alla loro indigenza». Sembra un discorso ideale 
ma è oggettivamente concreto: il mondo avrebbe 
cibo per tutti, se fosse condiviso.         

Dio non è l’autore del male 

XIII e XIV domeniche del tempo ordinario* 27 giugno—4 luglio 2021  

CALENDARIO  

LITURGICO 
 PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI 

Lunedì 5 
S. Antonio M.  
Zaccaria 

20.00 Anime Patronato aperto 
dalle 20.30 

Martedì 6 
S. Maria Goretti 

   

Mercoledì 7 
S. Claudio 

18.00 Anime Patronato aperto 
dalle 20.30 

Giovedì 8  
S. Priscilla 

7.00 Anime  

Venerdì 9 
S. Floriana 

18.00 Anime 18.30: 3° gr. 
Marta 

Sabato 10 
S. Rufina 
 

18.00 Cattini Luigi; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; 

Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, def. 

fam. Fabrello; Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; Grig-

gio Primo; Canaglia Angelo; Primon Francesca 

Dalle 16.00 alle 
17.00 a disposi-
zione per confes-
sione o colloqui. 

Domenica 11 
XV  del  
tempo ordinario 
S. Benedetto 
 

7.30 
 

10.00 

def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia 
 
Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno, 
Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Marchesin Francesco, Benetti 
Alessandro, Francesca e Narciso; Andretta Giacomo (ann.) e 
Lista Lucia 

 

La nostra diocesi ha iniziato un cammino che la porterà a vivere un evento storico: vivremo l’e-
sperienza del Sinodo diocesano. 
  
Sinodo è l'assemblea dei rappresentati del popolo cristiano di una Diocesi che, in ascolto dello 
Spirito, dopo aver raccolto il parere di tutti e aver fatto discernimento, aiuta il Vescovo a tratteg-
giare il volto della Diocesi stessa.  
Dice il vescovo Claudio:  
“Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si sente chiamati a raggiungere una meta 
impegnativa, alta, bella.  
 
E’ una occasione storica per tutti (proprio tutti) senza distinzioni di situazioni di vita familiari 
(sposati, conviventi, separati, divorziati, single), per giovani, adulti, anziani; per chi pratica la vita 
della parrocchia e per chi vive distante, con tutte le sue motivazioni. Non per i soliti volti, ma an-
che per chi magari si è sentito trascurato, messo da parte, giudicato per le sue scelte di vita.  
Lasciamoci coinvolgere in questa domanda che la nostra Chiesa ci rivolge.  
Finalmente una Chiesa che parte dalla base, dal battesimo, dalle parrocchie e che si mette in ascol-
to. Una chiesa che ci vuole protagonisti e non solo spettatori. 
E’ il momento e l’occasione di dirsi le cose, di affrontare le difficoltà, le criticità; valorizzare ciò 
che unisce e costruisce. Di abbattere muri e divisioni. 
 
A tutti noi è posta questa domanda: Che Chiesa voglio, desidero, sogno per il futuro? 



CALENDARIO  

LITURGICO 
 PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI 

Sabato 26 
S. Rodolfo 
 

18.00 Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto 
Marco, Irma e Francesco; Brazzale Tarcisio e Tiziano; Dal 
Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vit-
toria; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio Pri-
mo; Barberina (ann.); Vidale Semplicio (ann.) 

Dalle 16.00 alle 
17.00 a disposizio-
ne per confessione 
o colloqui. 

Domenica 27 
S. Cirillo di 
Alessandria 
 

7.30 
 
 
 

10.00 
 
 

11.15 

Gasparini Mario; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; 
Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e def.ti 
famiglia 
 

Costa Alberto ann.); Gasparini Antonio; Carollo Marcello; 
Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto 
gli anni in giugno 
 

battesimo di Lorenzo Mazzilli di Cataldo e Nadia Craca 

 

Lunedì 28 
S. Ireneo 

20.30 Adorazione Eucaristica Patronato aperto 
dalle 20.30 

Martedì 29 
SS. Pietro e 
Paolo 

20.00 S. Messa nella Solennità dei SS. Pietro e Paolo  

Mercoledì 30 
Primi martiri 
di Roma 

 Patronato aperto 
dalle 20.30 

Mercoledì 30 giugno, giovedì 1 luglio e venerdì 2 luglio 
la chiesa resterà chiusa  
per lavori all’impianto 

di illuminazione 

Giovedì 1 
luglio 
S. Ester 

  

Venerdì 2 
S. Grazia 

 14.00  

Sabato 3 
S. Tommaso 
 

18.00 Dal Santo Giovanni (ann.); Carollo Giovanni Battista e defunti 

Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; def. fam. Bal-

lardin e De Zen Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato 

Rina; Calgaro Idelfa; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano, Tes-

sari Luisa, Padovan Maria Grazia e Francesco; Griggio Primo; 

Tressi Francesco; Faccin Battista; Sergio Canale (ann.) 

 
 
 

Domenica 4 
S. Elisabetta 
di Portogallo 
 

7.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 

11.00 

Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, 
Augusto, Francesco, Antonio e Anna; Busin Firmino; Munaret-
to Anacleto e Girardello Maria 
 

Bertoldo Beniamino; Carolo Alessandra; Mattiello Giuseppe e 
Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertol-
do Giovanni; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Matteazzi Arge-
mira; 
 

Battesimo di Trentin Matilde di Federico e Giulia Marangoni 

Dalle 16.00 alle 
17.00 a disposizio-
ne per confessione 
o colloqui. 

CONTATTI 
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«Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria». Gesù espri-
me rammarico con sapienza e iro-
nia davanti al rifiuto del suo mes-
saggio da parte dei compaesani. A 
causa del proprio  pregiudizio, 
molti di essi perdono l’opportunità 
di essere sanati da malattie e pec-
cati, e soprattutto di ascoltare la voce di Dio 
attraverso quell’uomo, che credono di cono-
scere davvero perché l’hanno visto crescere e 
sono circondati dai suoi parenti.    
Le parole di un profeta non sono mai como-
de. Dio non ha bisogno di un profeta quando 
le cose vanno bene, quando la comunità se-
gue la sua volontà e l’amore regna sovrano. 
Il profeta è chiamato a dire la verità quando 
è nascosta; a fare memoria quando si sta af-

fievolendo; a osservare Dio quan-
do tanti hanno virato lo sguardo 
altrove. Il profeta si esprime con la 
propria vita, la sua radicalità è il 
primo annuncio. Gesù sa bene che 
qui provocherà scandalo, ma non 
vuole negare ai nazareni l’opportu-
nità di ricevere quest’ulteriore ap-

pello alla salvezza.  
La frase di Cristo dovrebbe far pensare le 
nostre comunità. Anche oggi non mancano i 
messaggeri di Dio e della verità, e sono tra di 
noi. Siamo in grado di riconoscerli? Sappia-
mo valorizzarli come risorse o accresciamo 
la loro sofferenza scansandoli, disprezzando-
li o semplicemente ignorando la loro presen-
za? Se stiamo perdendo il loro contributo, la 
frase di Gesù non ci serva da giustificazione. 

Profeti tra noi 

Nella vita non contano i passi che fai, ne’ le scarpe che usi. 
Ma le impronte che lasci nel cuore delle persone 

GREST: inizia questa settimana l’esperienza del GREST per i ragazzi di 3° media dele nostre due comu-
nità di Zanè. Una ripresa un po’ sottotono e con modalità particolari ma auguriamo a tutti—ragazzi e ani-
matori—una felice e ricca esperienza di vita. 
Poi sarà la vota dei ragazzi di 1 e 2 media e a fine mese il fine settimana per i giovanissimi di 1° e 2° su-
periore. 
Dai che qualcosa si muove!!! 


