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 Carissimi fratelli, 
 

 sempre, ma oggi in particolare, il vangelo si presenta esigente, quasi 

disumano, con quella frase detta da un Gesù veramente "radicale": «37 Chi 
ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più 
di me non è degno di me». Eppure il testo è tanto profondo, bello ed attuale. 

 Certamente Dio non smentisce se stesso e neanche il suo quarto co-

mandamento: «Onora il padre e la madre», che conserva tutta la sua sacrali-

tà. Gesù Cristo stesso lo conferma in Matteo, 5: «17 Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento». 

 Allora?... Vi faccio notare che manca sia un articolo determinativo 

(tipo “il” padre o “la” madre), sia un aggettivo possessivo (tipo “suo” padre 

o “sua” madre). Dunque, anche la grammatica ci aiuta ad allargare il nostro 

orizzonte. Do valore alla mia riflessione citando un sacerdote che stimo: don 

M1234 P67248 della diocesi di Padova.  «Padre può essere chiunque: pa-

dre è quella persona a cui tu obbedisci, a cui sottostai, del quale accetti le re-

gole perché lui le ha dette, a cui ti rifai. 

 Quando dici: “Tutti fanno così!; l’ha fatto anche lui; faccio come tutti!; 
cosa bisogna fare?; cosa dice la chiesa?; cosa è giusto?; dimmi cosa devo 
fare?; dammi un consiglio...” tu stai facendo di una persona o della società 

“il” tuo padre e tu diventi suo servo. Tu sei figlio di Dio!; tu sei un uomo li-

bero. Tu sei nato libero, non diventare mai schiavo di nessuno. 

 Quando tu fai come tutti; quando hai paura di esporti per il giudizio 

sociale; quando pensi sempre a “cosa penserà la gente”, quello è “il” tuo pa-

dre: non sei più il padrone, il capitano della tua vita e del tuo vascello ma la-

sci e concedi il timone ad altri. Tu sei figlio di Dio!; tu sei un uomo libero. Tu 

sei nato libero, non diventare mai schiavo di nessuno. 

 Quando tu dici: “Cosa ne penserà il mio fidanzato?; Cosa ne penseran-
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no i miei genitori? E il mio capo? E gli amici? E se faccio brutta figura? E se 
poi la gente ride di me...” tu stai facendo di quello “il” tuo padre. Tu sei figlio 

di Dio!; tu sei un uomo libero. Tu sei nato libero, non diventare mai schiavo 

di nessuno. Perché ci chiediamo sempre: “Cosa pensano gli altri?”. “E tu co-
sa pensi di te?”. 

 Lo schiavo ha bisogno dell’autorizzazione o dell’approvazione di qual-

cuno per fare qualcosa: “Posso? ti va bene? Ti piace? Si può? È permesso?”. 

L’uomo libero, come Gesù, non chiede permesso a nessuno: se vuole fare una 

cosa la fa e si prende le responsabilità delle sue conseguenze. 

 Mt 23, 9: “E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello del cielo”. Tu sei figlio di Dio!; tu sei un uomo 

libero. Tu sei nato libero, non diventare mai schiavo di nessuno. Nessuno è 

tuo padre perché solo Lui è tuo Padre. Quindi ubbidisci solo a Lui». 

 Mi piacciono tanto queste riflessioni, le sento mie. Ne ho bisogno! Il 

Signore ci vuole liberi e maturi, originali e non dipendenti, creativi e 

“radicali”, non copia conforme all'originale (se mai c'è un originale, dopo, 

oltre, Gesù...). 

 Anziché riportare la solita favola di B. Ferrero o di P. Pellegrino, ripor-

to un episodio storico, riferito dallo stesso M1234 P67248.  

 

 Prima che il commercio degli schiavi fosse abolito, Abramo Lincoln, 
assistendo alla messa all’asta di una giovane donne nera, prese parte alle of-
ferte, con grande stupore degli astanti, essendo nota a tutti la sua posizione in 
merito alla schiavitù. Lincoln fece l’offerta più alta e diventò proprietario del-
la schiava. 
 Appena ricevuti i documenti di proprietà, Lincoln li mise in mano alla 
donna dicendole: «Tieni, ora sei libera». 
 La donna prese i documenti e chiese: «Signore, posso andare dove vo-
glio e fare ciò voglio?». 
 «Certo!». 
 «Allora, signore, io voglio venire con voi e servirvi per il resto della mia 
vita. Perché, signore, se si è amati da un uomo libero, si è davvero amati e si 
è davvero liberi». 
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Calendario della settimana 

Dom. 28  D,-./012 XIII 3.4 T.-5, O630/260, 

Mar. 30  Messa della feria 

Gio. 02  Messa della feria 

Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 03 

 

 San T4KK1L4, 1M4LN4O4 - Festa 

Primo venerdì del mese 

Sab. 04 10.30 

16.00 

Formazione per genitori e padrini dei battezzandi 
Confessioni fino alle 18.30 

Dom. 05  D,-./012 XIV 3.4 T.-5, O630/260, 

Lun. 29  Santi PR6N24 e P14O4 AM4LN4OR - Solennità 

Mer. 01  Messa della feria 

Prossimi Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi verranno celebrati dom. 12 lug. 2020, ore 10.30. 
 In preparazione, due incontri per genitori e padrini: sabato 4 luglio, ore 
10.30 e sabato 11 luglio, ore 15.00. Chi lo desidera avvisi il parroco. 

Grazie per le offerte 

 

Varie Fam. M. S. e S. P. € 50 - Fam. M. S. A. € 50 

 Fam. M. L. - DN. T. € 50 

 Fam. G. € 200 (Parrocchia) + € 100 (Bambini Missioni) 
 

Pianoforte B. M. € 30 

 

 N. B. Per errore, la volta scorsa, sotto la voce "Pianoforte", ho 
 segnato un'offerta di € 1.500, che non c'entra nulla con il Pianofor-
te. Mi scuso con l'offerente. 

 

Suffragio df.ti A881, ENN426 e GUR74 € 50 

 df.ti C4O6NNR - M1VV62 € 50 

Offerta straordinaria 

 

 Una cara famiglia, a me nota per la sua generosità, ha offerto alla parroc-
chia la cifra impegnativa di € 5.000. 
 Oltre ad esprimere la mia personale gratitudine e preghiera, sento il bisogno 
di coinvolgere tutta la Comunità nel ringraziamento e nell'intercessione a favore 
degli offerenti. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 27 19.00 + Coletti Giorgio 

+ Mazzer Umberto, Antonia e Tullio 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni  
+ Da Ruos Antonio e Luigi 

Domenica 28 9.00 

 

 

 

10.30 

 

19.00 

+ Elsa e Pietro 

+ Maffia Giuseppe 

+ Moretto Mirella, Iside e Ottone 

+ Anna, Ettore e Guido 

+ Clorinda e Virginio 

+ Def.ti famiglie Donati, Spallarossa, Granzotto 

+ Marin Luciano (2° A.) 

Lunedì 29 18.00 + Ruzzini Borsoi Fabio (3° A.) 

Martedì 30 18.00  

Mercoledì 1 18.00 + Def.ti famiglia Franzato 

Giovedì 2 18.00  

Sabato 4 19.00 + Armellin Renato 

Domenica 5 9.00 

 

 

 

10.30 

 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Alpago Augusta 

+ Ghirardi Gino 

+ Def.ti famiglie Bonotto e Fornasier 
+ Vascon Marianora (1° A.) 
+ Rizzardi Mattia Agnese 

+ D’Altoé Vittorio (A.) 

Venerdì 3 18.00  

 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG 
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 

G6.EAB. 
 

 Per organizzarci al meglio, a breve chiederemo l'adesione al Gr.Est. 
Gli anni scorsi l'iscrizione avveniva a Campiscuola finiti, ma quest'anno occorre 
anticipare, vista la complessità delle regole da rispettare. 
 Ovunque, nelle parrocchie vicine, sono drasticamente diminuite le adesioni. 
Vedremo qui da noi cosa succede. 
 Mi sembra di poter ricordare la sapienza di tanti maestri, come GR42[R4 
B1LL18R (1916-2000) nel romanzo Il giardino dei Finzi-Contini (1962): «La 
paura, anche in arte, è sempre stata una pessima consigliera». 


