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   Le nozze di Cana E’ questo il brano evangelico scelto          
per  accompagnare il cammino sinodale  (Gv 2,1-12) 

 E’ un brano altamente simbolico, i cui significati vanno al di la del re-
soconto di un banchetto nuziale, e molti di questi sono sembrati adatti ad 
accompagnare il cammino del Sinodo diocesano.  
1. E’ anzitutto il primo “segno” con cui Gesù si rivela pubblicamente e dunque è il fondamento del tipo 

di relazione che Dio desidera instaurare con l’ umanità: una relazione sponsale, di amore, di gioia. 
2. Il ruolo che svolge la madre Maria al banchetto nunziale rimanda a quello della madre della Chiesa. 

Maria, per senso pratico, per attenzione agli altri si accorge per prima dell’ assenza del vino, che è 
simbolo di quella vita di comunione con Dio che è festa. Maria simboleggia la Chiesa che invita ogni 
persona a fidarsi del Cristo: non risolve il problema da sola, non invita altri ad occuparsene, ma crea 
un’ alleanza con il figlio. Invita a rivolgersi al figlio. Gesù è il rimedio alla mancanza di vitalità dell’ 
esistenza, è qui per la felicità di ogni uomo e di ogni popolo e la Chiesa è a servizio, si mette a         
disposizione di questo desiderio del Signore Gesù di incontrare il suo popolo. 

3. Nelle parole di Maria—”qualsiasi cosa vi dirà fatela”- c’è    l’indicazione che la  centralità è data alla 
Parola di Gesù. Maria ha già sperimentato con l’ Annunciazione la centralità della Parola di Dio, è un 
invito e un suggerimento che nasce dalla sua esperienza, dal suo atteggiamento di fiducia e             
affidamento che la contraddistingue. In un contesto sociale e culturale in cui l’ individuo pensa di 

sapere da solo qual è il proprio bene, la madre di Gesù   
propone un’ alternativa rivoluzionaria: crede che quanto 
Dio vuole è il suo bene, confida che Dio dirà una parola    
capace di trasformare e trasfigurare una situazione           
fallimentare, chiusa, destinata alla sterilità. Il suo invito è 
poi molto concreto e pratico: fare ciò che dice Gesù, che 
non significa ridurre la fede alle sole buone intenzioni, né 
tentare sempre un attivismo senza meditazione. Fare ciò 
che dice Gesù pone in atteggiamento di ascolto, per             
cogliere le domande più radicali dell’ umanità, i bisogni più 
profondi e inespressi. 
4. Tutto parte dalla constatazione di una mancanza, da 
un’ idea di incompletezza, da un bisogno. Questa mancanza 
diventa l’ occasione per il            
Signore di una risposta                 
abbondante e piena d’ amore. 
5. L’acqua si trasforma in 
vino. L’ amore del Signore           
trasforma la vita e rinnova il 
mondo, la sua presenza è operante incessantemente. 
 Il Sinodo che stiamo per vivere è anche questo! 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 03 Luglio                                        

Dal  Vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20) 

  In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue discepoli e li inviò a due a due 
avanti a sé in ogni città e luogo dove stava 
per recarsi. Diceva loro: «La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il 
padrone della messe perché mandi operai 
per la sua messe. Andate: ecco io vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate 
nessuno lungo la strada. In qualunque casa 
entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di 
voi. Restate in quella casa, mangiando e  
bevendo di quello che hanno, perché       
l'operaio è degno della sua mercede. Non 
passate di casa in casa. Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, mangiate   
quello che vi sarà messo dinanzi, curate i 
malati che vi si trovano, e dite loro: Si è  
avvicinato a voi il regno di Dio. Ma quando 
entrerete in una città e non vi                 
accoglieranno, uscite sulle piazze e          
dite: Anche la polvere della vostra città che 
si è attaccata ai nostri piedi, noi la        
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il 
regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel 
giorno Sòdoma sarà trattata meno          
duramente di quella città. I settantadue  
tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi nel 
tuo nome». Egli disse: «Io vedevo satana 
cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi 
ho dato il potere di camminare sopra i     
serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza 
del nemico; nulla vi potrà                       
danneggiare. Non rallegratevi però perché i 
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi  
che i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

 

 

                                                                   

COMMENTO: “Sempre dobbiamo pregare Dio Padre 
perché mandi operai a lavorare nel suo campo che è il 
mondo. E ciascuno di noi lo deve fare con cuore aper-
to, con un atteggiamento missionario: una preghiera è 
cristiana se ha una una dimensione universale. La               
preghiera è itinerante; richiede distacco e povertà;  
porta pace e guarigione, segni di vicinanza del          
regno di Dio. Se vissuta così, la missione della Chiesa 
sarà caratterizzata dalla gioia ”.              (Papa Francesco).                                                                                       

Domenica 26 Giugno                                                  
Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)            

 Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese 
la ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé. Questi si incamminarono ed 
entrarono in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in     
cammino verso Gerusalemme. Quando    
videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 
dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 
voltò e li rimproverò. E si misero in       
cammino verso un altro villaggio ». Mentre 
camminavano per la strada, un tale gli    
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E  
Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro  
tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell'uomo non ha dove posare il      
capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui 
rispose: «Signore, permettimi di andare   
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: 
«Lascia che i morti seppelliscano i loro   
morti; tu invece va' e annuncia il regno di 
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 
«Nessuno che mette mano all'aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il regno di Dio».  

COMMENTO: “ La Chiesa, per seguire Gesù, è            

itinerante, agisce subito, in fretta e decisa. Il valore di 

queste condizioni poste da Gesù  non sta in una serie 

di “no” detti a cose buone e importanti della vita.         

L’accento, piuttosto, va posto sull’obiettivo principale: 

diventare discepolo di Gesù Cristo! Una scelta libera e 

consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia 

inestimabile di Dio, e non fatta come un dono per           

promuovere sé stessi.  Gesù ci vuole appassionati di Lui 

e del Vangelo. Una passione del cuore che si traduce in 

gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai fratelli più 

bisognosi di accoglienza e di cura”.       (Papa Francesco).    

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì                      20 09:00 Luciano, Def.ti Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo..                                                                        
SPORTELLO 8XMILLE e 5xMILLE dalle 9:30 alle 11:30 in Centro Parrocchiale 

Martedì              
S. Luigi Gonzaga 

21 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                    

Mercoledì               22 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Ester, Maria; Giora Serena. 

Giovedì                  
NATIVITA’ S.          

GIOVANNI BATTISTA 

23 18:30 Fontana Pierina (Ann.), Miotto Concetta; Rubin Giovanni, Zampieri Giuseppe, 
Gastaldello Ida; Ceccato Luigi Romano, Doni Giuseppina.  

20:45 Serata anti truffa– tutela anziani  (sala polivalente) 

Venerdì                  
SACRATISSIMO CUORE 

DI GESU’ 

24 18:30 Zinato Matteo, Bortolotto Sergio, Romeo, Ida.                              

Sabato                     
CUORE IMMACOLATO 

B.V. MARIA 

 

25 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                         
Mescalchin Norma (Ann.), Daniele Gino, Tarcisio, Maria.   RACCOLTA CARITAS 

 

DOMENICA 

XIII^ TEMPO       
ORDINARIO                 

Oggi si raccoglie 
la CARITA’                  
DEL PAPA 

 

 

26 

08:30 
 

 
 

10:00 
 

 

   

18:00 

Per la Comunità.                                                                         RACCOLTA CARITAS 

SPORTELLO 8XMILLE e 5xMILLE dalle 9:30 alle 11:30 in Centro Parrocchiale 

Santiglia Antonia (Ann.); Lorenzon Bonaventura;                                                    
Bordin Pietro, Rossetto Claudia, Fam. Def.ti.                                                              
Intenzione Offerente 

Lunedì                        
S. Cirillo di Alessandria  

27 09:00 Intenzioni Offerente 

Martedì          28 18:30 Cecchinato Danilo (Ann.), Alessandro, Livia.                                                                                

Mercoledì                   
SANTI PIETRO E PAOLO  

29 18:30 Secondo le Intenzioni del Papa                                                                                 

Giovedì 30 08:30 Intenzioni Offerente. 

Venerdì  01 18:30 
21:00 

Giuditta, Paolo, Gabriella, Serio, Antonietta.                                                                               
Concerto Banda in Centro Parrocchiale e apertura dell’ ESTATE INSIEME 2022 

 

Sabato                           

 

02 

16:00 
 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                              

Rubin Claudio (Ann.), Dorino, Penazzato Rosetta;                                                   
Bergamini Valerio e Fam. Def.ti.; Michielon Giuliana e Fam. Def.ti;                           
Toninato Odino, Baldan Mario, Fam. Def.ti. 

 

 

DOMENICA  

XIV^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

03 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                                                                                
SPORTELLO 8XMILLE e 5xMILLE dalle 9:30 alle 11:30 in Centro Parrocchiale 

Intenzioni Offerente. 

Bordin Serena. 

 

 

 


