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La compassione di Gesù, sguardo d'amore
Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. Appare una parola bella come un
miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: la compassione. Gesù vide: lo sguardo di Gesù
va a cogliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica di vivere. E si commuove. Perché per
Lui guardare e amare sono la stessa cosa. Quando anche tu impari la compassione, quando ritrovi la
capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima. Se ancora c'è chi si commuove per l'uomo,
questo mondo può ancora sperare. Gesù aveva mostrato una tenerezza come di madre anche nei
confronti dei suoi discepoli: C'era tanta gente che non avevano neanche il tempo di mangiare. E lui:
Andiamo via, e riposatevi un po'. C'è tanto da fare in Israele, tanto da annunciare e guarire, eppure Gesù,
invece di buttare i suoi discepoli dentro la fornace del mondo, dentro il frullatore dell'apostolato, li porta via
con sé. C'è un tempo per agire e un tempo per ritemprare le forze e ritrovare i motivi del fare. Si vis omnia
bene facere, aliquando ne feceris (Sant'Ambrogio). Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto smetti di
farle, stacca e riposati. Un sano atto di umiltà: non siamo eroi, le nostre vite sono delicate, fragili, le nostre
energie sono limitate. Gesù vuole bene ai suoi discepoli, non li vuole spremere e sfruttare per uno scopo
fosse pure superiore, li vuole felici come tutti gli altri: riposatevi. E come loro io non devo sentirmi in colpa
se qualche volta ho bisogno, e tanto, di riposo e di attenzioni. Venite in disparte con me, per un po' di
tempo tutto per noi. Un tempo per stare con Dio e imparare il cuore di Dio. E poi dopo ritornare nella
grande folla, ma portando con sé un santuario di bellezza e di forza che solo Dio può accendere. Cosa c'è
di più creativo che riscoprire le grandi stelle polari che guidano il viaggio dell'uomo? Ma qualcosa cambia i
programmi del gruppo: sbarcando, Gesù vide molta folla ed ebbe compassione di loro. Gesù è preso fra
due commozioni contrapposte: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E si mise a insegnare
loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non
al loro. E ciò che offre è la compassione, il provare dolore per il dolore dell'altro; il moto del cuore, che ti
porta fuori da te. Gesù sa che nell'uomo non è il dolore che annulla la speranza, neppure il morire, ma
l'essere senza conforto nel giorno del dolore. Ed è questo che Gesù insegna ai dodici. Insegna per prima
cosa "come guardare". Prima ancora di come parlare, di che cosa fare, insegna uno sguardo che abbia
commozione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo.
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Sabato 21

17.30
18.00

Domenica 22

08.00
10.30

Lunedì 23
Martedì 24

08.30

Mercoledì 25
Giovedì 26

08.30

Venerdì 27
Sabato 28

17.30
18.00

Domenica 29

08.00
10.30

ALLE

S. MESSE - P O R C E L L E N G O

Rosario
S. Messa. Def. fam. Zanatta Giovanni; Cisilotto Luigia; figli Ines,
Mercedes, Gianfranco; Andrea; Bellicchi Walter; Def. Russo
Emanuele; Toffoletto Orlando, Rosa; Visentin Angelo, Borsato
Stella.
S. Messa. Vivi e defunti famiglia Biondo
S. Messa. Def. Favotto Benito (ann.); Def. Visentin Gino (Ann.)
S. Messa sospesa
Santa Messa. Per gli ammalati
Messa sospesa
S. Messa. Per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata.
Messa sospesa
Rosario
S. Messa. Per i vivi Andrea, Sara, Riccardo, Silvia e Matteo
S. Messa. Per la comunità
S. Messa. Def. Baldassin Guerrino (Ann.)

.
Lunedì 23: Dal 22 al 29 luglio campo-scuola di Prima superiore a Valle di Cadore.
Dal 23 Luglio al 4 Agosto Campo degli esploratori a Santo Stefano di Cadore
Ore 20.45 in Casa del Giovane a Postioma incontro dei partecipanti al viaggio-pellegrinaggio in
Grecia; nell’occasione si raccoglie il saldo del viaggio
Martedì 24: Ore 20.45 incontro in Casa del Giovane a Postioma degli educatori dell’Azione
Cattolica ragazzi e giovanissimi
Mercoledì 25: San Giacomo Apostolo
Giovedì 26: Santi Gioachino e Anna
Domenica 29: Dal 29 Luglio al 4 Agosto campo Volo delle Coccinelle a Cordellone (Mel). Dal 29
Luglio al 4 Agosto campo-scuola (Vicariale) di terza media a Calalzo (BL). Dal 29 luglio al 4
agosto campo-scuola di Seconda superiore a Valle di Cadore

AVVISO PER LE DUE PARROCCHIE

 Negli espositori trovate il pieghevole per il corso matrimoniale nelle varie
collaborazioni del Vicariato di Paese. I fidanzati interessati, possono prenderlo
IN PREPARAZIONE A DOMENICA 29.07.2018
Prima Lettura 2 Re 4, 42-44; Sal. 144– Seconda Lettura Ef 4, 1-6
Vangelo Gv 6, 1-15

LITURGIE

E

INTENZIONI

Sabato 21

18.00
18.30

Domenica 22

09.00

Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25

10.30
18.30
8.30

Giovedì 26
Venerdì 27
Sabato 28

18.30
18.00
18.30

Domenica 29

09.00

10.30

ALLE

S. MESSE – P O S T I O M A

Rosario
S. Messa. Def. Basso Antonio; Maria Girotto e Bernardel Angelo;
per le necessità di due famiglie, Barbara Mattiazzi; Giovanna
Bordignon e Primo Scomparin; Campeotto Vittoria, Speronello
Giovanni, genitori e fratelli; Gasparini Virginio, Armando Rosa
Cardinale; def. Bertuola Giorgio e Giuseppina
Secondo le intenzioni di una famiglia; Def. Rado Gianni; def.
Pietrobon e Laveder
Def. Venturin, Pontello e parroci
S. Messa. Per gli Ammalati.
Messa sospesa
S. Messa in Cimitero. Per i giovani
S. Messa sospesa
S. Messa. Per le famiglie.
Rosario
S. Messa. Def. Thomas Morandin; Venturin Mario e Gola Caterina;
Gallina Angelo e e Elena
Def. Mattiazzi Anna e famiglia; Vivi e defunti della famiglia di
Pontello Giuseppina; Dalla Zanna Vettori Domenico, Maria (Ann.) e
Loredana; Zorzi Giuseppe
Per la Comunità

Lunedì 23: Dal 22 al 29 luglio campo-scuola di Prima superiore a Valle di Cadore.
Dal 23 Luglio al 4 Agosto Campo degli esploratori a Santo Stefano di Cadore
Ore 20.45 in Casa del Giovane a Postioma incontro dei partecipanti al viaggiopellegrinaggio in Grecia; nell’occasione si raccoglie il saldo del viaggio
Martedì 24: Ore 20.45 incontro in Casa del Giovane a Postioma degli educatori dell’Azione
Cattolica ragazzi e giovanissimi
Mercoledì 25: San Giacomo Apostolo
Giovedì 26: Santi Gioachino e Anna
Domenica 29: Dal 29 Luglio al 4 Agosto campo Volo delle Coccinelle a Cordellone (Mel). Dal 29
Luglio al 4 Agosto campo-scuola (Vicariale) di terza media a Calalzo (BL). Dal 29 luglio al 4
agosto campo-scuola di Seconda superiore a Valle di Cadore
 Dal 23 al 29 luglio nel campetto sportivo della parrocchia “San Giorgio Summer Cup
Postioma”, torneo di calcetto organizzato da alcuni giovani dei giochi delle contrade.
Vedere le locandine appese

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936

Purificare la Chiesa, a partire da noi stessi, per farla
crescere
“Edificare la Chiesa, custodire la Chiesa e purificare la Chiesa”. Su queste tre
direttive si è sviluppata oggi la riflessione del Papa nell’omelia della Messa
mattutina a Santa Marta, nel giorno della dedicazione della Cattedrale di
Roma, “madre di tutte le Chiese”, un titolo che sta a significare – ha spiegato
Francesco - non un “motivo di orgoglio ma di servizio e di amore”.

Anzitutto, “edificare la Chiesa”: ma qual è il fondamento della Chiesa? E’ Gesù Cristo, ha
ricordato il Papa: “Lui è la pietra d’angolo, in questo edificio. Senza Gesù Cristo non c’è
Chiesa. Perché? Perché non c’è fondamento. E se si costruisce una chiesa – pensiamo a
una chiesa materiale – senza fondamento, cosa succede? Crolla. Crolla tutto. Se non c’è
Gesù Cristo vivo nella Chiesa, crolla”. “E noi, cosa siamo?” Si è chiesto Francesco. “Siamo
delle pietre vive”, non uguali, ognuna differente, perché “è questa la ricchezza della
Chiesa. Ognuno di noi costruisce secondo il dono che Dio ha dato. Non possiamo pensare
a una Chiesa uniforme: questo non è Chiesa”.
Quindi, “custodire la Chiesa”, avendo coscienza – ha raccomandato il Papa - dello Spirito
di Dio che abita in noi. “Quanti cristiani, oggi, sanno chi è Gesù Cristo, sanno chi è il
Padre – perché pregano il Padre Nostro? Ma quando tu parli dello Spirito Santo … 'Sì, sì
… ah, è la colomba, la colomba', e finiscono lì. Ma lo Spirito Santo è la vita della Chiesa, è
la tua vita, la mia vita … Noi siamo tempio dello Spirito Santo e dobbiamo custodire lo
Spirito Santo, a tal punto che Paolo consiglia ai cristiani di 'non rattristare lo Spirito
Santo', cioè di non avere una condotta contraria all’armonia che lo Spirito Santo fa dentro
di noi e nella Chiesa. Lui è l’armonia, lui fa l’armonia di questo edificio”.

Infine, “purificare la Chiesa”, a partire da noi stessi: “...noi siamo tutti peccatori: tutti.
Tutti. Se qualcuno di voi non lo è, alzi la mano, perché sarebbe una bella curiosità. Tutti
lo siamo. E per questo dobbiamo purificarci continuamente. E anche purificare la
comunità: la comunità diocesana, la comunità cristiana, la comunità universale della
Chiesa. Per farla crescere”.

