INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 19.08.2017
Ore 19.00

Def.ti
Def.ti

LUIGI DALLE NOGARE e MARIANO ZERBATO
LUIGI NORO e ANTONIETTA, GIOVANNI NORO e MARIA

Def.to ANTONIO GRANDE
PER LA COMUNITA’
Def.to FRANCESCO APOLLONI
Def.to ARMANDO BOSCHETTI
Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti
GIORGIO e GIULIO
Def.ta ANGELA MEGGIOLARO
Def.ti
GIOVANNI ZANNATO e GIUSEPPINA

Lunedì 21.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Def.ti
LUIGI VICENTINI e ZAFFIRA
TERESA e DOMENICO VEZZARO

Martedì 22.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ta
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
AGNESE BISOGNIN ved. CECCHINATO (SETTIMO)
ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI
TERESA COZZA e GEMMA SVIZZERO
MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO
GIUSEPPINA MEGGIOLARO e LUIGI TREVISAN
SECONDO GIOPPO, ATTILIO DE FORNI e LUIGIA
CAMPAGNOLO

Mercoledì 23.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to ANTONIO GRANDE
Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 24.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
LUCA e ANDREA ANDREASI

Venerdì 25.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to ANTONIO GRANDE
Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 26.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti
Def.ti

Def.to ANTONIO GRANDE
ANTONIO, ADELINA, EMILIANO e MARINA
ELDA BETTERO e GIROLAMO

Domenica 27.08.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Montecchio Maggiore (Vi)
tel. 0444/694508: cell. 340/9598162

www.giuseppinimontecchio.it

Domenica 20.08.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Parrocchia S. Maria Immacolata

Def.to ANTONIO GRANDE
PER LA COMUNITA’
Def.ti
MICHELIN OTTAVIO e FAMIGLIARI

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Lunedì 21 Agosto
ore 8.00 S. Messa al Cimitero curata dalla parrocchia di S. Maria Immacolata

Domenica 20 Agosto 2017
Bollettino settimanale n. 34

E Dio si arrese alla fede indomita di una madre
La donna delle briciole, una madre straniera, intelligente e indomita, che non si
arrende ai silenzi e alle risposte brusche di Gesù, è uno dei personaggi più
simpatici del Vangelo. E Gesù, uomo di incontri, esce trasformato dall'incontro
con lei.
Una donna di un altro paese e di un'altra religione, in un certo senso “converte”
Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa sconfinare oltre Israele, gli apre il cuore alla
fame e al dolore di tutti i bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, figli di
Raqqa o dei barconi, poco importa: la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico
l'amore delle madri. No, dice la donna a Gesù, tu non sei venuto solo per quelli di
Israele, ma anche per me, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo.
Anche i discepoli sono coinvolti nell'assedio tenace della donna: Rispondile, così
ci lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io sono stato
mandato solo per quelli della mia nazione, quelli della mia religione e della mia
cultura.
La donna però non si arrende: aiuta me e mia figlia! Gesù replica con una parola
ancora più ruvida: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai
giudei, erano chiamati “cani” e disprezzati come tali.
E qui arriva la risposta geniale della donna: è vero, Signore, eppure i cagnolini
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È la svolta del
racconto. Questa immagine illumina Gesù. Nel regno di Dio, non ci sono figli e
no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, e figli sono anche quelli che
pregano un altro Dio.
Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che non conosce la Bibbia,
che prega altri dei, per Gesù è donna di grande fede.
La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio non ci sono figli e cani,
che Lui prova dolore per il dolore di ogni bambino, che la sofferenza di un uomo
conta più della sua religione. Lei non conosce la fede dei catechismi, ma possiede
quella delle madri che soffrono. Conosce Dio dal di dentro, lo sente all'unisono
con il suo cuore di madre. Lei sa che Dio è felice quando una madre, qualsiasi
madre, abbraccia felice la carne della sua carne, finalmente guarita. Matura, in
questo racconto, un sogno di mondo da abbracciare: la terra come un'unica grande
casa, con una tavola ricca di pane e ricca di figli. E tutti, tutti sono dei nostri.
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E Dio si arrese alla fede indomita di una madre
La donna delle briciole, una madre straniera, intelligente e indomita, che non si
arrende ai silenzi e alle risposte brusche di Gesù, è uno dei personaggi più
simpatici del Vangelo. E Gesù, uomo di incontri, esce trasformato dall'incontro
con lei.
Una donna di un altro paese e di un'altra religione, in un certo senso “converte”
Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa sconfinare oltre Israele, gli apre il cuore alla
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Raqqa o dei barconi, poco importa: la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico
l'amore delle madri. No, dice la donna a Gesù, tu non sei venuto solo per quelli di
Israele, ma anche per me, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo.
Anche i discepoli sono coinvolti nell'assedio tenace della donna: Rispondile, così
ci lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io sono stato
mandato solo per quelli della mia nazione, quelli della mia religione e della mia
cultura.
La donna però non si arrende: aiuta me e mia figlia! Gesù replica con una parola
ancora più ruvida: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai
giudei, erano chiamati “cani” e disprezzati come tali.
E qui arriva la risposta geniale della donna: è vero, Signore, eppure i cagnolini
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È la svolta del
racconto. Questa immagine illumina Gesù. Nel regno di Dio, non ci sono figli e
no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, e figli sono anche quelli che
pregano un altro Dio.
Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che non conosce la Bibbia,
che prega altri dei, per Gesù è donna di grande fede.
La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio non ci sono figli e cani,
che Lui prova dolore per il dolore di ogni bambino, che la sofferenza di un uomo
conta più della sua religione. Lei non conosce la fede dei catechismi, ma possiede
quella delle madri che soffrono. Conosce Dio dal di dentro, lo sente all'unisono
con il suo cuore di madre. Lei sa che Dio è felice quando una madre, qualsiasi
madre, abbraccia felice la carne della sua carne, finalmente guarita. Matura, in
questo racconto, un sogno di mondo da abbracciare: la terra come un'unica grande
casa, con una tavola ricca di pane e ricca di figli. E tutti, tutti sono dei nostri.

