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domenica 11 agosto

xix domenica
del tempo ordinario
Commento di padre Ronchi al Vangelo di Luca 12,32-48
Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal profondo della vita, perché vivere è
attendere. La vita è attesa: di una persona da amare, di un dolore da superare, di un
figlio da abbracciare, di un mondo migliore, della luce infinita che possa illuminare le
tue paure e le tue ombre. Attesa di Dio.
Lo stesso Dio «sitit sitiri», dicevano i Padri, Dio ha sete che abbiamo sete di lui,
desidera essere desiderato, ha desiderio del nostro desiderio. Ed è quello che
mostrano i servi della parabola, che fanno molto di più di ciò che era loro richiesto.
Restare svegli fino all'alba, con le vesti già strette ai fianchi, con le lampade sempre
accese, è un di più che ha il potere di incantare il padrone al suo arrivo.
Quello dei servi è un atteggiamento non dettato né da dovere né da paura, essi
attendono così intensamente qualcuno che è desiderato, come fa l'amata nel Cantico
dei Cantici: «dormo, ma il mio cuore veglia» (5,2). E se tornando il padrone li troverà
svegli, beati quei servi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.
È il capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commovente, sublime di questo
racconto, il momento straordinario, quando accade l'impensabile: il Signore si mette a
fare il servo! Dio viene e si pone a servizio della felicità dei suoi, della loro pienezza di
vita! Gesù ribadisce, perché si imprima bene, l'atteggiamento sorprendente del
Signore: si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.

Ci uniamo a don Dino per ringraziare il Signore per il
dono della vita e del sacerdozio e per quanto generosamente
dà alla nostra comunità.
Auguri per i suoi 85 anni! Il Signore lo benedica e lo
ricompensi largamente.

AVVISI
DOMENICA 11:

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

MARTEDÌ 13:

Ore 6.30 partenza del pellegrinaggio in bicicletta al
Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di
Livenza (vedi locandina) .

GIOVEDÌ 15:

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
S. Messe con orario festivo.

DOMENICA 18:

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Oggi inizia a Forni di Sopra il campo animatori fino
a domenica 25; affidiamo al Signore questa
esperienza di preparazione al servizio.

ORARI DELLE SANTE MESSE
P E R I L P E R I O D O E S T I VO
Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Sabato e prefestivi:
Ore 19.00

Orario S. Messe a Fagnigola
Sabato e prefestivi:
Ore 18.30

Domenica:
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 18.30

Domenica:
Ore 10.30

