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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 17 giugno 2018 – XI del Tempo Ordinario 
Ez 17,22-24   Sal 91   2Cor 5,6-10   Mc 4,26-34 

 

 

Siamo alla terza e ultima puntata della 

simpatica riflessione del defunto cardinale 

vietnamita Nguyen Van Thuan François-Xavier. 

Rinchiuso in carcere duro per decenni a motivo 

della sua fede; creato cardinale, dopo la sua 

liberazione, da Giovanni Paolo II e morto in 

odore di santità – come si suol dire – nel 2002. 

Ancora, ed è il difetto numero undici, Gesù è 

un professore che ha rivelato in anticipo il tema 

dell’esame finale: se fosse un insegnante sarebbe 

licenziato subito! Il tema dell’esame e il suo 

svolgimento sono descritti a puntino da lui: 

verranno gli angeli, convocheranno i buoni alla 

destra, i cattivi alla sinistra, e tutti saremo 

giudicati sull’amore (Mt 25,31 ss). Sapendo 

questo, tutti potrebbero essere promossi! 

   Il dodicesimo difetto è che Gesù è molto 

imprudente; si dice che per essere un leader 

bisogna prevedere. Gesù non prevede: soprattutto 

non prevede la morte dei suoi discepoli. Richiede 

loro di essere fedeli fino alla morte: però non 

sembra occuparsi di quello che viene dopo… 

Gesù trascende la saggezza umana: che cosa 

succederà, quando tutti saranno morti, a loro e a 

quelli che verranno dopo di loro? 

   Il quattordicesimo difetto è la povertà: di 

essa il mondo ha molta paura. Oggi si parla tanto 

di lotta alla povertà: Gesù esige dalla sua Chiesa 

e dai pastori la povertà, qualcosa di cui tutti hanno 

paura. Gesù ha vissuto senza casa, senza 

assicurazione, senza deposito, senza tomba, senza 

eredità, umanamente e materialmente senza 

sicurezza alcuna. 

   Questi quattordici difetti possono essere 

oggetto di una vera e propria Via Crucis, con le 

sue quattordici stazioni da meditare. 

Nel mondo non c’è una strada col nome di 

Gesù: c’è via Pio XII, via Papa Luciani, Piazza 

Cardinal Tal dei Tali ma non c’è Via Gesù di 

Nazareth. 

La sua strada è questa Via Crucis, questa Via 

della Croce, carica dei suoi difetti, che siamo 

chiamati a fare nostri… 

E noi abbiamo creduto al suo amore. 

Con queste belle espressioni del buon 

cardinale, avviato alla glorificazione degli altari, 

ci salutiamo e ci auguriamo un buon periodo 

estivo con Gesù, sole della nostra vita. 

Dio non va in vacanza.       

 

d.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 – XI Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime  

LUNEDI 18 – S. Gregorio Barbarigo  

18.30: Panzarasa VINCENZO; Tonello LINDA e 

LUIGI 

MARTEDÌ 19 – S. Romualdo 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

MERCOLEDI’ 20 – S. Ettore 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 21 – S. Luigi Gonzaga 

18.30: sacerdoti defunti 

VENERDÌ 22 –  S. Paolino 

18.30: anime 

SABATO 23 – S. Lanfranco 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 24 – XII del Tempo Ordinario   

7.30: anime 

10.00: anime 

18.00: pro populo

 

Nella settimana 
Domenica 17 - XI del Tempo Ordinario 
Lunedì 18 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 

S.Gregorio Barbarigo vescovo di Padova  
Mercoledì 20 - ore 21: verifica del cammino dell’Iniziazione Cristiana in vista anche dei  
   prossimi appuntamenti 
Giovedì 21 - Ore 18: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S.Messa 
   GREST IN VISTA: incontro in centro parrocchiale per gli addetti ai lavori (ore 

21) 
Sabato 23 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 24 - XII del Tempo Ordinario   

 

Altri avvisi 
 

CONSIGLIO PASTORALE PER LA GESTIONE ECONOMICA – Con il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale è uno degli organismi di comunione che affiancano il parroco per la gestione delle 
attività economiche della parrocchia. Ne sono membri: Bardelli Lucio, Baù Emanuele, Berto 
Antonio, Candeo Giordano, Gallo Stefano e Paluzzi Giuliana. Anche questo Consiglio rimarrà in 
carica per 5 anni ed è registrato in diocesi. Un grazie a tutti. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Come annunciato la scorsa settimana, con la “rarefazione estiva” 
viene sospesa la visita sistematica del parroco ai residenti, visita che sarà ripresa in autunno. In 
ogni caso chi volesse approfittare di questa opportunità chieda in parrocchia anche nel periiodo 
estivo. Il cellulare di don Luigi è: 348/4075167. 
OFFERTE – Per le necessità della chiesa: € 20,00. 
 

 

  Dalla preghiera della Chiesa  
“Manda, Signore, 

apostoli santi 

alla tua Chiesa!” 
 


