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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
IV settimana del Salterio
Erano come pecore che non hanno pastore. (Mc 6,30-34)

L'arte divina della compassione per restare umani

C'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche il tempo di mangiare. Gesù
allora mostra una tenerezza di madre nei confronti dei suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'.
Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza dei suoi. Non si ferma a misurare i risultati ottenuti
nella missione appena conclusa, per lui prima di tutto viene la persona, la salute profonda del cuore.
Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede ai dodici di pregare, di preparare nuove
missioni o affinarne il metodo, solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per
vivere. È il gesto d'amore di uno che vuole loro bene e li vuole felici. Come suggerisce questo testo
molto noto:
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo. Prenditi tempo per leggere
/perché questa è la base della saggezza. Prenditi tempo per pregare /perché questo è il maggior potere
sulla terra. Prenditi tempo per ridere /perché il riso è la musica dell'anima. Prenditi tempo per donare
/perché il giorno è troppo corto per essere egoista. Prenditi tempo per amare ed essere amato/perché
questo è il privilegio dato da Dio. Prenditi tempo per essere amabile / perché questo è il cammino della
felicità. Prenditi tempo per vivere!
E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò compassione per loro. Appare una parola
bella come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Che è detta con un
termine che evoca le viscere, un crampo nel ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge.
Gesù è preso fra due compassioni in conflitto: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E
cambia i suoi programmi: 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. «Venite in disparte, con me», aveva detto. «Poi
torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità». E i suoi osservano e
imparano ancora più a fondo il cuore di Dio: Dio altro non fa che eternamente considerare ogni suo
figlio più importante di se stesso. Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento:
come guardare, prima ancora di come agire. E lo consegna ai dodici apostoli: prima ancora delle parole
insegna uno sguardo che abbraccia, che ha compassione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno
di cielo.Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si commuove per l'ultimo
uomo, allora questa terra avrà un futuro, allora c'è ancora speranza di restare umani, di arrestare
questa emorragia di umanità, questo dominio delle passioni tristi.
A cura di Ermes Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

Al Noi di San Paolo continuano le aperture estive del Bar dell’oratorio, animate dai giovani delle nostre
parrocchie.
San Paolo: Un contributo per le spese della parrocchia. In questi giorni è arrivata una “pesante” bolletta del gas
relativa ai mesi Dicembre-Giugno 2018 (4.592,27 euro per riscaldamento chiesa, palestra, sedi scout e stanze
giovanissimi…). Chiediamo il sostegno di tutti, per continuare a garantire la possibilità di usufruire degli spazi
parrocchiali a quanti, soprattutto ragazzi e giovani, svolgono varie attività lungo l’anno. Grazie fin d’ora per la
vostra generosità.
La nostra preghiera sia di sostegno a tutti i ragazzi e le ragazze che in questi giorni vivono le loro esperienze di
campi estivi con i nostri Gruppi Scout

SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Cod.Fiscale nella dichiarazione dei redditi o
consegnando l’apposito modello sabato pomeriggio o domenica mattina. Noi San Paolo 94006980265 - Noi San Liberale
94091870264

Avvisi comuni
SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che ne hanno necessità
(pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). Si può depositare negli appositi carrelli in chiesa. Grazie fin
d’ora della vostra generosità.

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it

Esperienze estive: questa settimana e la prossima è il turno degli adolescenti e giovanissimi dei reparti, del
Treviso 3 e 11 – FSE, e del Treviso 5 – AGESCI. Li affidiamo al Signore affinché tutto vada bene e possano tornare
cresciuti in umanità e fede.
Pellegrinaggio ad ASSISI: per iscrizioni rivolgersi al sig. Sandro Betteti, telefono 0422 234990 (ore pasti).
NOI Associazione organizza per Giovedì 30 agosto una serata all’Arena di Verona (Barbiere di Siviglia di Rossini).
Iscrizioni presso il Circolo NOI.
Prenotare le foto degli anniversari di matrimonio. Ultimi giorni per le prenotazioni, poi procederemo alla
stampa e consegna.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 21 luglio

18.30: DE TOMMASO
ESCALEC MARIA

San Liberale
LEOPOLDO;

Domenica 22 luglio
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10.00: TOSO MIRANDA; TOSO PAOLO

Lunedì 23 luglio

18.30: BRUNA E BRUNO

S. Brigida

___________________

9.00: LORENZETTO ANGELO E MARIA; DEF.
FAM. GASPARETTO; COMENCINI GUIDO
11.00: ESPOSITO GIUSEPPE; PADULA ANTONIO;
BUCCIOL FLORA
___________________

Martedì 24 luglio

___________________

18.30: DON ROMANO

Mercoledì 25 luglio

___________________

18.30: SCATTOLON RINA

S. Giacomo apostolo

Giovedì 26 luglio
Ss. Gioacchino e Anna

Venerdì 27 luglio

18.30: SANTA MESSA
___________________

Sabato 28 luglio

18.30: SANTA MESSA

Domenica 29 luglio

10.00: CLAUDIA
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___________________
18.30: CREA
LUCIANO

NICOLINA

E

___________________

9.00: PINTON SANTO
11.00: PADULA ANTONIO

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

SIMIONATO

