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dal 21 al 29 agosto

22 agosto – Domenica XXI del Tempo Ordinario

Non c’è nessun altro a cui affidare la nostra vita
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica.
Dopo il lungo discorso nella sinagoga di Cafarnao sulla sua carne
come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi
discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E lo
motivano chiaramente: questa parola è dura. Chi può ascoltarla?
Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi tutto quello che hai
e dallo ai poveri. Dure le parole sulla montagna: beati i perseguitati,
beati quelli che piangono. Ma ciò che Gesù ora propone non è una
nuova morale, più ardua che mai, ma una visione ancora più
rivoluzionaria, una fede ancor più sovversiva: io sono il pane di Dio;
io trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno
aveva mai detto “io” con questa pretesa assoluta.
Nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa
sangue, versa il suo sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si
fa piccolo come un pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. Finita la
religione delle pratiche esterne, dei riti, degli obblighi, questa è la
religione dell'essere una cosa sola con Dio: io in Lui, Lui in me. La
svolta del racconto avviene attorno alle parole spiazzanti di Gesù:
volete andarvene anche voi? Il maestro non tenta di fermarli, di
convincerli, non li prega: aspettate un momento, restate, vi spiego
meglio. C'è tristezza nelle sue parole, ma anche fierezza e sfida, e
soprattutto un appello alla libertà di ciascuno: siete liberi, andate o
restate, ma scegliete! Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo,
andare o restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro:
Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo.
Dio solo.
continua a pag. 4
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SETTIMANA DAL 21 AL 29 AGOSTO 2021

Sabato 21

S. Pio X, papa
Bribano

15.00 Matrimonio di Vincenzo Letico e Allison Foster

Bribano

17:00 Per Pezzei Anna Lucia

Roe

18.30 Secondo intenzione

Lunedì 23

Domenica 22

Domenica XXI del Tempo Ordinario
Sedico

Per le comunità parrocchiali
Per Candiani Celestina
09.00
Per Vanz Emilio, Elvira e Maria
Per Andolfato Luigi e Ada

Sedico

10.30 Secondo intenzione

Sedico

18.30 Per Carmela Tanno e Michele Leone

Feria
Landris

Giove. 26

Mercol.25

Mart. 24

Sedico

Rosso

18.30 Secondo intenzione

18.30

Verde

Per don Costantino, o. Novella
Per Silvio, Bruna, Michele e Giada, o. figlie Tiziana,
Giuliana e Michela

Feria
Sedico

Verde

Per Mariuccia e Angelo Ferrante, ann.
Per i defunti di Landris
Per Maria
18.30
Per Valente Mussoi, primo ann., o. moglie e figlia

Feria
Roe

Verde

18.00

S. BARTOLOMEO, apostolo
Bribano

Bianco

09.00 Per Antonio, Francesco, Guido, Lina e Carlo

Verde

Venerdì 27

S. Monica
Bribano

18.30 Secondo intenzione

Sabato 28

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

Bianco

Sedico

11.00 Matrimonio di Fabio Sommacal e Natascia Lucatello

Sedico

15.30 Matrimonio di Fabio Zuccarini e Claudia Contini

Bribano

17.00

Roe

Domenica 29

Bianco

Per Anna, ann., o. famiglia Troian Antonio e figli
Per Egidio Della Vecchia, trig.

18.30 Per Dassiè Manuela, ann., o. famiglia

Domenica XXII del Tempo Ordinario

Verde

Per le comunità parrocchiali
Per Assunta, genitori e fratelli

Sedico

09.00

Sedico

10.30 Secondo intenzione

Sedico

18.30 Per Willy e Adelina Mezzavilla

APPUNTAMENTI
Mercoledì 25

Venerdì 27

 Ore 20:30, Sedico: incontro del gruppo biblico, in
presenza. Per chi non potesse partecipare, sarà
disponibile la registrazione audio dell’incontro
 Ore 17:00 Sedico, chiesa: ora di preghiera mariana

ATTENZIONE
Giovedì 26 agosto non ci sarà la messa delle 20:00 a Sedico.

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne lunedì 23 agosto, dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 26 agosto dalle 09:00 alle 11:00.
In ogni momento potete contattare don Mirko 3203146183.

continua
Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed
esclude un mondo intero. Tu solo. Nessun altro c'è cui affidare la
vita. Tu solo hai parole: Dio ha parole, il cielo non è vuoto e muto, e
la sua parola è creativa, rotola via la pietra del sepolcro, vince il
gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre carezze e incendi. Tu
solo hai parole di vita. Parole che danno vita, la danno ad ogni parte
di me. Danno vita al cuore, gli danno coraggio e orizzonti, ne
sciolgono la durezza. Danno vita alla mente perché la mente vive di
libertà e di verità, e tu sei la verità che rende liberi. Vita allo spirito, a
questa parte divina deposta in noi, a questa porzione di cielo che ci
compone. Parole che danno vita anche al corpo perché in Lui
siamo, viviamo e respiriamo; e le sue parole muovono le mani e le
fanno generose e pronte, seminano occhi nuovi, luminosi e
accoglienti. Parole di vita eterna, che portano in dono l'eternità a
tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. Che fanno viva,
finalmente, la vita.
don Ermes Ronchi

NOTIZIE DAL GRUPPO BIBLICO
Nell’ultimo incontro abbiamo iniziato a leggere alcune pagine
del profeta Isaia. La sua vocazione (Isaia 6) è stata allo stesso
tempo l’inizio della sua conversione: dall’essere un profeta di corte
all’avere capito chi è il vero Signore di cui dovrà portare nel mondo
la parola. I profeti, uomini di Dio, sono persone che vedono il mondo
con gli occhi di Dio: spesso perciò sono in controtendenza rispetto a
quello che provano gli altri. Annunciano speranza quando gli altri
non vedono prospettive per il futuro; annunciano invece guai
quando le altre persone vivono spensierate e nella superficialità.
Mercoledì 25 agosto continueremo a leggere altri brani di Isaia.

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI ITINERANTI
Il 28 agosto si svolgeranno in giornata gli ESCI, da Fiames al
Passo Tre Croci. La figura che accompagnerà il cammino sarà san
Giuseppe. Per informazioni, vedi www.camminodelledolomiti.it.

