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Settimana 

dal 3 all’11 luglio 

 

4 luglio – Domenica XIV del tempo ordinario 

 
 

Così Gesù rifiutato continua ad amarci 
 
«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e 

Simone?» Poche pagine prima questi stessi fratelli sono scesi a 
Cafarnao per riportarselo a casa, il loro cugino strano, perché 
dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo 
proteggerlo anche da se stesso. E adesso a Nazaret, dove si 
conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o almeno così si crede), la 
gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che sembrano 
venire non dalla sacra scrittura, come l’hanno sempre ascoltata in 
sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste 
cose? 

Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? 
L’umanità, la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra 
nell’ordinarietà di ogni casa, diventando il “God domestic” (Giuliana 
di Norwich, sec. XIII), il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i 
calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che sanno 
di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, un 
fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. 
Scandalizza l’umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro Dio. 

 Dov’è la gloria e lo splendore dell’Altissimo? 
E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, 
cos’hanno di più di Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano 
meglio i giovani del paese? 

Un profeta non è disprezzato che in casa sua… 
Osservazione che ci raggiunge tutti, circondati come siamo da 
sillabe di Dio, gocce di profezia                                 continua a pag. 4 

Bribano 

San Giacomo 

Sedico 

S. M. Annunziata 

Roe 

S. M. Immacolata 

sito: www.treinsieme.it        mail: parrocchie.sedico@gmail.com 

Tel. 0437-852027 

http://www.treinsieme.it/
mailto:parrocchie.sedico@gmail.com


SETTIMANA DAL 3 ALL’ 11 LUGLIO 2021  
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Feria  Verde   

Roe  11.00 Matrimonio di Matteo Dall’Arche e Giulia Dal Pont 

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 
Per Augusto Dal Pont e Anita, o. famiglia 
Per Riccardo 
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 Domenica XIV del tempo ordinario Verde             

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Walter Pauletti, 3o ann., o. famiglia 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 
Per Dario Zanon, o. famiglia 
Per Luciana Micheluzzi, ann., o. figli 

L
u

n
e
d

ì 
0
5

 

Feria Verde                 

Sedico  18.30 Per Maria Roda 
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Feria Verde               

Bribano 18.30 Per Clara e Francesco Toscani 
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Feria  Verde                             

Roe  18.30 Per Beppina e Arturo Viadenati, ann. 
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 Feria  Verde     

Sedico 09.00 Secondo intenzione 

Sedico   20.00 Secondo intenzione (famiglia Salvatore Scano) 
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Feria Verde              

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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Feria Verde    

Boscon  10:30 Matrimonio di Mattia De Pellegrin e Elena Ravettino 

Bribano   17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Domenica XV del tempo ordinario Verde   

Sedico  09.00 

Per le comunità parrocchiali 
Per Primo De Paris e genitori 
Per Michela, Davide, Luciano Garbo 
Per Mario, don Francesco e Felice 

Sedico  10.30 Secondo intenzione 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne giovedì 8 luglio, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

 

 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 8 luglio dalle 09:00 alle 11:00. In 

ogni momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; don Mirko 
3203146183 

 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 5  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Sabato 10 – 

Domenica 11 

 Terzo incontro nel percorso di scoperta dei doni di 

Gesù (a Roe sabato alle 18:30, oppure a Sedico 

domenica alle 09:00) 



sulla bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, al 
lavoro, o in un’altra parte del mondo. 

Ma noi: non sono all’altezza, diciamo; e li misuriamo, li 
soppesiamo, diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio 
si stupisce, ma non desiste e ripete: “ascoltino o non ascoltino, 
sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a loro” (Ez. 2,5). 
Siamo circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma 
continuamente inviati. E noi, come gli abitanti di Nazaret, 
dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l’inedito 
di Dio. 

Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma 
non desiste. La sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto 
meno depressione, ma una meraviglia che rivela come Dio ha un 
cuore di luce: “Non vi poté operare nessun prodigio”. Ma subito si 
corregge: “Solo impose le mani a pochi malati e li guarì”. 
Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno 
solo. L’innamorato respinto continua ad amare, anche senza ritorno. 
Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E allora 
“manda ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in 
fiamme, e Tu a parlare dai loro roveti” (Turoldo). 

Ermes Ronchi 
 
 

INIZIO DEL GREST E DEL CORSO DI CUCITO 
 
Iniziano in questi giorni le attività del Grest a Sedico e del 

corso di cucito a Roe. Un ringraziamento a tutti i volontari adulti e 
giovani che hanno dato la loro disponibilità per vivere queste 
esperienze nelle nostre parrocchie. Con l’augurio che siano giorni 
vissuti intensamente, all’insegna dell’amicizia e dell’incontro.  

 

RIPRISTINO DELL’ORGANO DI SEDICO 
 

Già da qualche settimana l’organo non accompagna più le 
nostre celebrazioni a Sedico, a causa di un guasto. Nelle prossime 
settimane verrà fatto un intervento di sostituzione del motore, che 
prevede una spesa di circa 2.500 euro. Se qualcuno volesse 
contribuire, può lasciare una offerta specifica per questo intervento.   


