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 XIV del Tempo Ordinario (Mc 6,1-6)

«Siamo di scandalo per Gesù?»
Don Giovanni Berti

Qualche giorno fa un vecchio 
amico mi ha ricontattato per 

gli auguri di compleanno. Sapevo che il 
suo primo matrimonio era finito da tem-
po e che aveva iniziato una nuova rela-
zione.

Mi ha chiesto se volevo rivederlo 
per presentarmi la sua nuova com-
pagna. Ha anche aggiunto che 
aveva piacere di trovarci nella 
loro casa e se... volevo anche 
dare la benedizione alla casa.

Io ho risposto subito di 
sì, senza troppo pensarci. Mi 
pareva un bell’invito ami-
chevole e anche una richiesta 
molto bella dal punto di vista 
spirituale.

Questo amico è rimasto molto sor-
preso dalla mia risposta affermativa. 
“Ma la Chiesa non condanna le coppie 
come noi?” mi ha subito chiesto. Io gli ho 
risposto che la Chiesa ha tantissimi in-
segnamenti, e che certamente sulla loro 
situazione ha una posizione chiara. Ma 
gli ho anche ricordato che la Chiesa parla 
anche di amore, misericordia, accoglien-
za e che non si rifiuta mai una preghiera 

se questa è richiesta con sincerità.
Rimango sorpreso anch’io di come 

la Chiesa sia spesso vista solo come fonte 
di condanne, divieti e limitazioni. E mi 
domando quanto noi stessi, che siamo 

parte viva della Chiesa, facciamo in 
modo che si pensi in modo diverso.

 Riprendendo le parole del 
Vangelo, penso che 
spesso siamo proprio 
noi come Chiesa ad es-

sere di “scandalo” a chi 
vuole incontrare Gesù e 

sentirlo vicino, perché con 
i nostri schemi rigidi e le nostre 

parole fredde siamo a nostra volta di 
scandalo, cioè “di inciampo”, a Gesù che 
vuole entrare e operare nel cuore di tutti 
gli uomini, specialmente quelli più lon-
tani.

Facciamo dunque in modo che 
Gesù, che nella sua Chiesa ha la sua casa 
di sempre, non si senta limitato come a 
Nazareth nell’operare i prodigi dell’amo-
re, ma possa, anche attraverso la nostra 
collaborazione, guarire e illuminare i 
cuori... di tutti.

Domenica
4 luglio

LONGARE ore 8.15
anniv. Bisigello Riccardo, Maruzzo Vittorio / Zaccaria Andrea, Maria,
Bertinazzi Antonio / Totaro Maria, Luisa, Nicola / Binella Remo / 
Mazzucco Pietro, Manfrin Pietro
LUMIGNANO ore 9.30
Mantoan Pierluigi e familiari / Zaltron Gino, Callegari Bruna / 
secondo intenzione dell’offerente
COLZÈ ore 9.45
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Bertorelle Peroli Norina / anniv. Muraro Giuseppe, Severino, 
Severina, De Mori Maria, Costantina, Turato Monica / 
anniv. Zoncato Livio
LONGARE ore 11.00
anniv. Maran Giovanna, Attilio e Pierino

Lunedì
5 luglio

LUMIGNANO ore 20.00 (in via Villa)
anniv. Contin Maria, Giuseppe e familiari / anniv. Benetti Rodino, 
Artuso Egilda / Smiderle Ettore e familiari / Capraro Maria e Mario / 
Fanin Amorino, Patrizio, Omar

Martedì
6 luglio

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
7 luglio

LONGARE - la S. Messa è sospesa

Giovedì
8 luglio

COSTOZZA ore 18.30
anniv. Desiderio / Rita, Paola, Carlo

Venerdì
9 luglio

LONGARE - la S. Messa è sospesa

Sabato
10 luglio

COLZÈ ore 18.00
COSTOZZA ore 18.00
30° Giorato Rino, Chilese Bertilla, Mario, Angela / 
Piran Antonio / Gasparini Marco e Gianni
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Fanin Paolino / Zordan Maria e Guglielmo /
Da Soghe Rosina e familiari, Bruniera Giacomo

Domenica
11 luglio

LONGARE ore 8.15
anniv. Lagni Maria, Grendele Marco e Lucia
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Biasio Gino / Cabrellon Antonio
COLZÈ ore 9.45
Donadello Angelina e Livio
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00

S. Messe e ... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
4 luglio

XIV del Tempo Ordinario

Lumignano ore 11.00 S. BATTESIMO di 

      PIETRO di Cristian Zandonà e Chiara Morello

      TOMMASO di Stefano Xausa e Giulia Zattera

Lunedì
5 luglio

S. Antonio Maria Zaccaria, presbitero

Lumignano ore 20.00 S. Messa al capitello della
                             Madonna di Monte Berico in via VILLA

Lumignano ore 21.00 Riunione genitori dei ragazzi 
                                    del 2° turno di Campeggio

Martedì
6 luglio

S. Maria Goretti, vergine martire

Mercoledì
7 luglio

Partenza Primo turno di Campeggio a Passo Cereda

Giovedì
8 luglio

Venerdì
9 luglio

B. Giovanni de Surdis, vescovo di Vicenza 

Sabato
10 luglio

Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

Costozza ore 18.00 S. Messa e S. BATTESIMO di

      VITTORIA NOEMI di Manuel Oliviero e Glenda Battaglia

      TOMASO LUIGI di Alessandro Allegro e Chiara Pellattiero

Domenica
11 luglio

XV del Tempo Ordinario
Giornata della Restituzione per Longare e Colzè

Longare ore 11.00 S. Messa e S. BATTESIMO di 

      JUAN ANTONIO di Jesus Enrique Rodriguez Gamero
      e Cerin Michela

...nelle nostre Comunità
A LONGARE

 A partire da giovedì 15 luglio alle ore 20.00 in cappellina, 
    S. Rosario per le vocazioni.

 Ultima settimana di GREST 2021 per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
    anni, dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

 L’“Associazione Papa Giovanni XXIII” della diocesi di Vicenza riparte 
con i campi per i ragazzi con disabilità. Coloro che chiedono di parteci-
pare sono molti (dopo un anno abbondante di chiusure è comprensibile 
si voglia tornare ad uscire) e quindi servono volontari giovani (ma anche 
meno giovani) che mettano a disposizione una settimana delle loro ferie 
per permettere a tutti di fare un po di vacanza in autonomia... 
Per informazioni rivolgersi a: Daniele Stella 366.4429365 - Marta Miglio-
rini 349.7308425.

 PROPOSTE DI SERATE ESTIVE NEL NOSTRO TERRITORIO
Lumignano senza Frontiere

ore 20.30 presso gli impianti sportivi di Lumignano
- Lunedì 5 e Martedì 6 luglio: Gara di cucina a coppie
- Venerdì 9 luglio ore 21: “Passeggiata sotto le stelle” 
                                         suggestiva camminata in notturna

Serate in Quartiere
- Lunedì 5 luglio ore 20.45 - sala Teatro Oratorio di Longare:   
  “Armeni, un genocidio infinito: l’attualità”
  Dialogo con la scrittrice e saggista Antonia Arslan
- Giovedì 8 luglio ore 20.45 - via Dante Alighieri - Secula (Longare):
  “Su la maschera” - Maschera e commedia dell’arte 
  con Max Taurino (regista)

Serate Giovani
ore 20.30 presso Oratorio di Longare

- Martedì 6 luglio: Mettiamoci in gioco. 
 Sport non agonistico in piena libertà
- Mercoledì 7 luglio: Orientring Costozza


