
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì     6  PD 
- Martedì     7  D Vittorio 
- Mercoledì   8  DD Michela, Alessandra 
- Giovedì    9 DD Guido e Giannina, Licia 
- Venerdì   10 DD Dora e Benvenuto, Regina 
- Sabato   11 DD Domenico, Elisa, Diego e Adele 

    Maria, Luigi e Erminia 
    Margit e Franz 

- Domenica 12   
  8.00   PD 

              9.30 D Ottorino 
              11.00 D MATRIMONIO CHRSTIAN E DORI 

18.30 D Milena 
 

Avvisi: 

1. Mercoledì 8, ore 20.00: Riunione del Coro parrocchiale con 

cena-buffet 

2. Sabato 11 giugno: FESTA DELLA FAMIGLIA con i bambini e le 

famiglie della Scuola dell’Infanzia “Mons. G. Lozer”. Pro-

gramma: ore 17.00: accoglienza; ore 17.15: saluti e ricono-

scimenti; ore 18.30: s. Messa; ore 19.30: cena e giochi  

3. Domenica 12, ore 11.00: durante la s. Messa si uniscono in 
matrimonio Christian Bottega e Dori Pascale 

4. Lunedì 13, ore 18.30: incontro con i genitori dei TRE CAMPI 

di Assisi (29 giugno - 2 luglio), di Cansiglio 1 (3 - 10 luglio) e di 

Cansiglio 2 (10 - 17 luglio), per i quali ci sono ancora posti di-

sponibili 

    
 
 

X DOMENICA DELL’ANNO  (05. 06. 2016) 
 

   

 Dal Vangelo di Lc 7.11-17 
 

  In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain, 
e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. 
Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato 
alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta ve-
dova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Si-
gnore fu preso da grande compassione per lei e le disse: 
«Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i por-
tatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te: Alzati!». 
Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo resti-
tuì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano 
Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio 
ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per 
tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 

 

Gocce di misericordia: “Gesù è il profeta della compassio-
ne, di un Dio che cammina per tutte le Nain del mondo, si 
avvicina a chi piange, piange insieme con noi quando il do-
lore sembra sfondare il cuore” (Ermes Ronchi) 

 



 Possiamo chiamarlo, oltre che il Vangelo della risurrezione di un 
giovane a Nain, anche il Vangelo dei due cortei. L’uno, di Gesù, che 
cammina verso la vita, l’altro, della madre vedova, che va verso la 
morte, per ben due volte (aveva già perso il marito. L’uno che guarda 
avanti, carico di speranza, l’altro che è ripiegato sulla propria dispera-
zione, in un’afflizione raddoppiata. L’uno che ascolta parole vive, 
l’altro che esprime il proprio dolore in un pianto disperato. 
 Finalmente l’incontro e l’invito di Gesù, rivolto alla madre ve-
dova, di non piangere. Le ultime lacrime, dinnanzi a Gesù che prova 
compassione, si ferma, tocca, non sono quelle del pianto di dolore 
ma quelle della gioia per la vita ritrovata.  
 Il vero incontro, comunque, avviene non fra Gesù e quella ma-
dre, questo è il successivo, ma fra la compassione provata da Gesù e 
la sua fede nel Dio della vita. E’ questo incontro che permette a Gesù 
di fermare il corteo funebre e di ridare il figlio, vivo, a sua madre. Di 
questo incontro sono partecipi le due folle, ora felicemente unite nel 
canto di lode e di ringraziamento a Dio.  
 Se il Vangelo della moltiplicazione, ascoltato domenica scorsa, 
metteva al centro un ragazzo che aveva cinque pani e due pesci, il 
Vangelo di oggi presenta un ragazzo portato al sepolcro, come simbo-
li per due modi diversi di comprendersi: l’uno per mettere a frutto il 
bello che porta con sé, l’altro fermo, bloccato, paralizzato, senza do-
mani. Ed ecco Gesù, che sta in mezzo a noi per dirci di non piangere, 
a tenere aperta la vita a una prospettiva che non tradisce e illude. E 
quasi un invito, alla fine di un anno scolastico e all’inizio dell’estate, a 
una considerazione sul rapporto educativo, ancora di più sul cammi-
no di fede proposto ai più giovani. 
 Il grazie per l’anno scolastico che sta per finire diventa allora di-
sponibilità a non sottovalutare l’occasione offerta dai tre campeggi: 
un tempo per cercare i “pani” e i “pesci” di cui il Signore ha dotato 
ogni ragazzo e cosè moltiplicare le gioie e le speranze della vita, se 
necessario riprendere a far sorridere una madre. 
           don Giosuè 

 SEDERCI AI TUOI PIEDI 
quando tranquillo racconti, 
con lieve sorriso, 
di impossibili cose, 
era un sogno segreto, 
o Cristo, amico 
mite e inquietante. 
 
 Trattienici ancora qui, 
finché guarisca finalmente 
ogni radice, in noi, 
del profumato futuro, 
verso cui, da dentro, 
ci sospingi …  
     (Davide Maria Montagna) 
  
 
UNA PREGHIERA: - per suor Giovanna Dalla Nave, delle suore Apo-
stole del sacro Cuore, deceduta il 23 maggio all’età di 79 anni, attiva 
in parrocchia, soprattutto come insegnante nella scuola dell’infanzia 
“Mons. G. Lozer”, dal 1995 al 2002, con riconoscenza; -  per gli am-
malati, perché siano seguiti con cura ed amore, anche ricevendo la 
santa Comunione, se possibile, segnalando la loro eventuale perma-
nenza in ospedale; - per l’Anno Santo della Misericordia, perché favo-
risca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comunità buone relazioni e-
ducative. 
 

Per il RESTAURO DEL CROCIFISSO ligneo del quattrocento, 
fino ad ora sono state raccolte 71 buste per 3.195 Euro. 
Grazie di cuore!  


