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domenica 2 agosto

xviii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,13-21)
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le
folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca,
egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro
malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro
che cinque pani e due
pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E,
dopo aver ordinato
alla folla di sedersi
sull’erba, prese i
cinque pani e i due
pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò la

benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste
piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini,
senza contare le donne e i bambini.

«SI RITIRÒ IN UN LUOGO DESERTO, IN DISPARTE»
di don Maurizio Girolami

Dopo l’insegnamento, Matteo ricorda l’attività taumaturgica di Gesù: egli
guarisce i malati e sfama le folle compiendo il miracolo del pane spezzato
che sazia oltre cinquemila uomini. L’attività di Gesù sembra senza sosta,
incessante, sempre ricca di incontri nei quali egli si fa carico delle
difficoltà delle persone nelle più varie situazioni. Umanamente si deve
pensare che non sia stato facile mantenere lucidità, animo sereno,
disponibilità ad essere paziente nell’insegnare, pronto ad accogliere,
severo con chi non prende sul serio la proposta del Regno o la vuole
piegare ai suoi interessi. Quanta energia deve avere avuto l’uomo Gesù di
Nazaret per custodire dentro di sé il sentimento di “compassione” di cui ci
parlano tutti i vangeli. Gesù era uno che provava compassione, oggi si
direbbe anche empatia: era capace di entrare in sintonia con la vita delle
persone, senza lasciarsi trascinare dentro, ma anzi offrendo spazi di
speranza e liberazione. Quella di Gesù è proprio un’umanità bella e
riuscita, capace sempre di bene e mai preoccupata troppo di se stessa, ma
sempre pronta ad essere dono benefico per gli altri. I vangeli ricordano
che Gesù amava ritirarsi da solo in preghiera in luoghi deserti. Prima di
ogni scelta impegnativa o di ogni miracolo egli cerca l’intimità con il Padre
suo e lì trova la sua forza e la sua sorgente. Gesù, che è nostro Dio, è
anche nostro fratello, modello di uomo da seguire con le forze di cui siamo
capaci. Non sarà male tentare anche noi di coltivare un po’ di preghiera
silenziosa e personale, come ha fatto lui, per affrontare le prove della
vita e custodire dentro di noi quella compassione che ci fa essere dono
per il prossimo.

CAMPI ESTIVI
Si è concluso il campo diocesano di orientamento per i
giovanissimi dell'azione cattolica, ha partecipato un gruppo di
ragazzi della nostra parrocchia con i loro educatori. Ringraziamo
il Signore per l'esperienza che hanno vissuto, perchè li aiuti a
sentirsi parte viva della Chiesa e della comunità.
Il gruppo degli Scout sta vivendo le esperienze delle vacanze di
branco (per il lupetti) e del campo di reparto (per la branca degli
esploratori e guide). Li accompagniamo con la preghiera e il
ricordo perchè possano essere occasioni di crescita personale e
di gruppo. Ringraziamo i capi che hanno scelto di portare avanti
le esperienze con attenzione e responsabilità condivisa. Buona
caccia!

In questo periodo sono tornati alla casa del Padre ONEGLIA
MORASSUTTI ved. Biasotto (di anni 96), GIUSEPPE TARGA (di
anni 84), GIORGIO PEZZUTTI (di anni 80) e JAQUELINE
PIERRETTE CHARLES ved. Mascarin (di anni 89).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 2:
MARTEDÌ 4:

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 20.00 adorazione eucaristica a Fagnigola.

GIOVEDÌ 6:

Ore 20.00 adorazione eucaristica ad Azzano.

DOMENICA 9:

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Alla S. Messa delle ore 18.30 saranno presenti i
Lupetti Gruppo Azzano 1 a conclusione delle
vacanze di Branco.

SOSPENSIONE S. MESSA DELLE ORE 11.00
Per tutto il mese di agosto (da domenica 2 a domenica 30
comprese) viene sospesa la S. Messa festiva delle ore 11.00

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

