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Il Vangelo: Marco 6,1-6 
 

Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 
sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e 
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come 
quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, 
il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda 
e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un 
profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere 
nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e 
li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù 
percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 
 
 
 
 

Gesù ritorna a Nazaret, il paese dove è cresciuto. 
Quanti ricordi, quante emozioni! Ma anche gli 
abitanti di Nazaret sono impazienti di rivedere 
un loro concittadino diventato famoso. Si sente 
un gran ben parlare di lui.  
Il sabato, tutti in sinagoga: preghiera, ascolto 
della Scrittura, Gesù prende la parola. La 
curiosità è grande, ma non sempre si sposa bene 
con l’accoglienza.  
I Nazaretani passano dallo stupore iniziale al 
dubbio incredulo: “Da dove gli vengono queste 
cose? che sapienza è mai questa?”.  
Cioè: ‘sto Gesù chi crede di essere? In fin dei 
conti, sappiamo tutto di lui: è solo il figlio di 
Maria, faceva semplicemente il falegname nella 
bottega di Giuseppe. Tutto qua.  
Ma lo conoscono per davvero Gesù? Che cosa ne 
sanno del mistero di un Dio che ha scelto di farsi 
bambino?  
E noi, conosciamo Gesù?  
Quello che è successo a Nazaret può succedere 
anche oggi. La curiosità non può sfociare 
nell’incredulità, ma in un serio cammino di 
ricerca della verità.  
Gesù vuole che la nostra fede sia sempre 
verificata, affinché possa crescere e diventare 
sempre più forte, sempre più autentica. 

 

PREGHIERA 
 

E’ tanto triste Gesù, vedere come,  
proprio a casa tua, ti è stato impedito  
di mostrare tutta la bellezza  
e la bontà del tuo volto. 
Ma come è stato possibile,  
proprio dai tuoi paesani, dagli stessi parenti, 
da coloro che si ritenevano tuoi fidati “conoscenti”.  
E’ solo invidia, Signore? Oppure sotto  
c’è poca accoglienza del mistero divino?  
Il rifiuto svela sempre la poca fede,  
la pretesa di non aver bisogno dell’altro  
- e men che meno di Dio. 
Chiusura della mente e prima ancora del cuore, 
incapacità di ascoltare e di accogliere  
una parola altra, diversa, come la tua. 
Signore Gesù, fa’ che nella nostra comunità  
non avvenga come a Nazaret,  
che non ci macchiamo mai della colpa di cacciarti. 
Fa’ che permettiamo ai ragazzi e giovani  
di diventare più grandi e migliori di noi. 
Sicuramente meno sospettosi della tua bontà, 
e più accoglienti del tuo Vangelo di salvezza. 
Signore, apri il nostro cuore alla fede in Te. 



 

Settimana dal 4 all’ 11 luglio 2021 
 

La Comunità prega... 
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XIV DEL 
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9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Buoro Angelo e 
Ballotto Angelina / Antoniazzi Maurizio / Polese Caterina e Dal Col 
Nino / Da Rios Maria, Vendrame Eligio e Lorenzo; Bettamin Vito / 
Bonotto Giovanni e fam def / Baldisisn Rosa Bianca, Antonio, Luigi 
 
Cimadolmo: Bottero Virginia e Mazzer Alfredo / Moro Attilio, 
Virginia, Alma / Zanotto Angelo / Buso Luigi e genitori / Muranella 
Abramo 
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Grando Gioia 

Lunedì 5 Mt 9,18-26 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / Bontempi Elia e Elena / Bassetto 
Iginio e genitori / Cola Antonio, Olga e fam def 

Martedì 6 
s. Maria Goretti 

Mt 9,32-38 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 7 Mt 10,1-7 18,30 Cimadolmo: Campagnaro Maria e Piovesana Girolamo / Spagnol 
Albano e Zamuner Sofia / Bottan Lino e Marchi Ines / Zanella 
Renato e Angelo 

Giovedì 8 Mt 10,7-15 18,30 S. Michele: Mantovani Guerrino e fam def / Busolin Fides e 
Sanson Ferdinando 

Venerdì 9 Mt 10,16-23 9,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / 
Battistella Emilio e fam def 

Sabato 10  18,30 Stabiuzzo: Dal Bo’ Gian Paolo e fam def / Vidotto Amedeo, Pietro, 
Luigia 

Domenica 11 
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ORDINARIO 

Mc 6,7-13 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 

11,30 

S. Michele: sec int fam Bonotto Vittorio / Battistella Bernardo, 
Maria, Luigi / Buoro Angelo e Ballotto Angelina / Vidotto Daniele e 
Ugolino / Polese Caterina e Dal Col Gina 
 
Cimadolmo: Faganello Omar / Mariotto Giuseppe  
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Bonotto Edoardo 

 
Venerdì 2 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Campagnaro Maria.  
 
Compatibilmente con altri impegni pastorali, il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) 
sono disponibile per il Sacramento della Confessione (anche di ragazzi…). In altri momenti, rivolgersi in 
canonica.  
 
Giovedì 8 luglio h 20,00: momento conviviale (pizza) con le donne delle pulizie delle chiese di Cimadolmo e 
S. Michele. Chiamare Silvana (347 6408996). 
 
La Diocesi di Treviso propone: la Settimana Biblica dal 16 al 20 agosto presso il Centro diocesano a Pieve del 
Grappa (info.settimanabiblica@diocesitreviso.it); e sono aperte le iscrizioni a: “Scuola di Formazione 
Teologica” (teologia per laici - sft.diocesitv.it) e “Istituto Superiore di Scienze Religiose” (issrgp1.it). 

 
Dall’intervento	  del	  vescovo	  Michele	  alla	  Convocazione	  Diocesana	  (23	  aprile	  2021)	  
 

Quante	  volte,	  in	  questa	  pandemia	  che	  ha	  rubato	  letteralmente	  il	  respiro	  a	  tanti	  fratelli	  
e	   sorelle,	   abbiamo	  avuto	  paura	   che	   il	   cielo	  e	   il	  mondo	   intero	   si	   richiudessero	  ostili	   e	  
muti	  su	  di	  noi,	  eppure	  –	  ostinati	  –	  abbiamo	  continuato	  ad	  invocare	  su	  di	  noi,	  su	  tutti,	  il	  
respiro	  di	  Dio,	  Dio	   stesso,	   lo	   Spirito	  Santo.	   Lo	  abbiamo	  continuato	  ad	   invocare	   su	  un	  

pezzo	   di	   pane,	   su	   un	   calice	   di	   vino	   e	   su	   una	   comunità,	   abbiamo	   continuato	   a	   crederlo	   presenza	   reale	   e	   viva,	  
eucaristia	  e	  comunità,	  ce	  ne	  siamo	  lasciati	  alimentare	  nel	  profondo	  dell’anima	  e	  dell’esperienza.	   
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


