
 
 

 
 

      
04 LUGLIO 2021 –  XIV D.T.O. – ANNO B 
11 LUGLIO 2021 –  XV  D.T.O. – ANNO B 
18 LUGLIO 2021 –  XVI D.T.O. – ANNO B 

                                           25 LUGLIO 2021 – XVII D.T.O. – ANNO B 

“Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6, 1-6) 

Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo 
seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella 
sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: 
«Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai 
questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di 
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non 
stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù 
disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua». E non vi potè operare nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E 
si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per 
i villaggi, insegnando. 

Commento al Vangelo 

Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e 
Simone?» Poche pagine prima questi stessi fratelli sono scesi a 
Cafarnao per riportarselo a casa, il loro cugino strano, perché 
dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo 
proteggerlo anche da se stesso. E adesso a Nazaret, dove si 
conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o almeno così si crede), la 
gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che sembrano 
venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in 
sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste 
cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? 
L'umanità, la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra 
nell'ordinarietà di ogni casa, diventando il "God domestic" (Giuliana 
di Norwich, sec. XIII), il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i 
calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che sanno 
di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, un 
fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. 
Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro Dio. 
Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo? E i suoi discepoli, questi 
ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno di più di Joses, 
Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del paese? 
Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci 
raggiunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di 
profezia sulla bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, 
al lavoro, o in un'altra parte del mondo. Ma noi: non sono all'altezza, 
diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, diamo loro i voti, troviamo 
scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: 
"ascoltino o non ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova 
in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari piccoli, 
magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come gli abitanti di 
Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare 
l'inedito di Dio. 

                                                              

Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non 
desiste. La sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto 
meno depressione, ma una meraviglia che rivela come Dio ha 
un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodigio". Ma 
subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì". Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, 
anche di uno solo. L'innamorato respinto continua ad amare, 
anche senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E 
allora "manda ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal 
cuore in fiamme, e Tu a parlare dai loro roveti" (Turoldo).               

                                              Padre Ermes Ronchi 

 

 

Mostraci il tuo volto, Signore 

Mostraci il tuo volto, Signore! 
Rivelaci la tua bellezza e 
riempi la nostra vita di Te. 
Rendici capaci di incontrarti 
nelle parole sempre nuove dei 
Vangeli, nella carne sofferente 
dei poveri, nel silenzio fecondo 
della nostra interiorità, nelle 
vicende dell’umanità dove 
continui a incarnarti e a farti 
salvezza, nel Pane spezzato 
che ci raccoglie come Chiesa. 
Aiutaci a camminare insieme: 
discepoli fedeli e testimoni 
coraggiosi, lievito del Regno 
nella pasta del mondo che 
fermenta verso la Bellezza 
ultima e piena. Amen. 
(+ Agostino Gardin) 

 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 
 

                
               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

 Luglio – Agosto – Settembre il foglietto parrocchiale sarà mensile. Invitiamo a 
programmare le SS. Messe in ricordo per i nostri defunti tempestivamente. 

 Domenica 11 e 18 luglio ore 8.00: S. Messa per la comunità di Conscio. 
 Venerdì 09 e 23 Luglio ore 14.30: pulizie della chiesa (gruppi 5 e 1). 

                CAMPI SCOUT ESTIVI 
 Coccinelle dall’11 al 18 Luglio          Clan dal 12 al 16 Luglio 
 Lupetti dal 19 al 23 Luglio                 Fuoco dal 23 al 25 Luglio 
 Guide dal 3 all’11 Agosto          Esploratori dal 2 al 12 Agosto 

 
 
 
 
 
 
 
Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità.  
 

Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 
Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it 

@parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 03 Gv 20,24-29 
Tommaso 

ore     18.30 Bellio Giovanni, Assunta e Cirillo 

DOMENICA 04  Mc 6,1-6 
XIV p.a. B 

ore       9.30 Per la comunità 

LUNEDI 05 Mt 9,18-26 
Antonio M. Zaccaria 

ore       8.00  S. Messa 

GIOVEDI 08 Mt 10,7-15 ore       8.00 S. Messa 

SABATO 10 Mt 10,24-33 ore     18.30 Defs. fam. Cattarin e fam. Chisso 
DOMENICA 11  Mc 6,7-13 
XV p.a. B 

ore       9.30 Dall’Acqua Bruno 

LUNEDI 12 Mt 10,34-11,1 ore      8.00 No S. Messa 

GIOVEDI 15 Mt 11,28-30 
Bonaventura 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 17 Mt 12,14-21 ore    18.30 Sacilotto Diego 
DOMENICA 18 Mc 6,30-34 
XVI p.a. B 

ore      9.30 Massariolo Clara e Pin Silvano 

LUNEDI 19 Mt 12,38-42 ore      8.00 S. Messa 
GIOVEDI 22 Gv 20,1-2.11-18 
Maria Maddalena 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 24 Mt 13,24-30 
Charbel Makhlüf ore    18.30 Masin Stella, Maniero Bruno e Pavanetto Mario 

DOMENICA 25 Gv 6,1-15 
XVII p.a. B 

ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 26 Mt 13,31-35 
Gioacchino e Anna 

ore    19.30 S. Messa presso il capitello di S. Anna in via Bigone 

GIOVEDI 29 Gv 11,19-27 
Marta 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 31 Mt 14,1-12 
Ignazio di Loyola 

ore    18.30 Pavan Nadia 

DOMENICA 01 AGOSTO 
Gv 6,24-35 XVIII p.a. B ore      9.30 Per la comunità 

PROSSIMI BATTESIMI 
                        Domenica 29 agosto                  ore 10.30 
                        Domenica 19 settembre             ore 10.30 
                        Domenica 10 ottobre                  ore 10.30 
Chi desidera celebrare il battesimo del proprio figlio è pregato di contattare d. Fabio 


