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19/06/2016 – Domenica XII del Tempo Ordinario 
Zc 12,10-11;13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 

«Chi sono io secondo la gente?» 
In questa domenica la tua Parola, 
Signore, interroga milioni di perso-
ne che si radunano per ascoltarla e  
per fare memoriale della Cena, 
come tu chiedi ai tuoi discepoli. Per 
nessun “grande della storia” ac-
cadde, accade e accadrà  che folle 
si radunino per ascoltarne le parole 
ed invocarne la presenza.   
Accade invece per un oscuro fale-
gname di Nazareth, perso nei me-
andri della storia, la cui presenza 

viene ancora professata da milioni di persone diverse, eppure 
affascinate e rese discepole dalla testimonianza di poveri pe-
scatori e pubblici peccatori. 
Chi sei veramente Gesù di Nazareth? 
Si parla spesso di te,Gesù, e dei tuoi discepoli e non appena il 
silenzio scende ecco un qualche evento drammatico che ci 
ricorda la fatica della testimonianza, a volte pagata  con la vi-
ta,  o una scoperta archeologica che conferma o smentisce la 
versione ufficiale della tua vita o un’opera propagandistica  
alla ricerca del Gesù "alternativo" o nascosto dalla Chiesa... 
Gesù, tu fai discutere, schierare, accendi gli animi di credenti 
o non credenti: sei un uomo che ha pagato con la vita la sua 
coerenza e la sua non-violenza? O sei il Figlio, unigenito e di-
letto, donato da un Dio infinitamente misericordioso. 
Ieri, oggi e sempre scuoti e interroghi. 
Chi sei veramente Gesù di Nazareth? Un grande uomo della 
storia divinizzato dai discepoli? Un profeta o rabbì sopravvalu-
tato? Un moralista rivoluzionario?  
Nessuno potrà mai possederti in pienezza, nessuno potrà mai 
afferrarti con verità, nessuno potrà mai dare di te una visione 
definitiva, neppure la Comunità dei tuoi discepoli, che pure 
conserva fedelmente la tua Parola in attesa del tuo ritorno. 
Tu non rispondi, ora, anzi incalzi: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». La domanda è diretta, senza scantonamenti: "Lascia 
stare cosa pensa la gente; dimmi: chi sono, io per te?" 

Scusa, Signore, non c’è una domanda di riserva? Oggi è do-
menica, giorno di riposo, non chiedermi di pensare, sono ve-
nuto a Messa per staccare la spina dai mille pensieri di ogni 
giorno! E tu mi chiedi “Ma tu, chi dici che io sia?” ... 
Avrei pronte tutte le del Catechismo dei bambini, dei ragazzi e 
degli adulti , ma no sono quelle che vuoi. 
Chi sei  Gesù, per me,  oggi, ora, in questo mio attimo da in-
fante/ragazzo/giovane/adulto/anziano? 
Cuore a cuore, nudo davanti alla mia coscienza, disarmato dai 
tanti pregiudizi: chi è per me il Gesù di Nazareth? 
Compagno? Amico? Fratello? Dio? Maestro? Amore? Odio? 
Nostalgia? Ricerca? Rabbia? Pace? 
Scusa, Signore, non avresti una domanda di riserva? 
Per fortuna c’è Pietro. 
Il solito Pietro risponde, con forza e decisione, osando dire ciò 
che noi e gli altri discepoli neppure abbiamo il coraggio di 
pensare: «Il Cristo di Dio», cioè l'atteso, l'inviato, il consacrato, 
il Messia atteso con passione da Israele e da noi. Così diverso 
dal Dio che tutti aspettiamo. Non un re guerriero come Davide 
ma un Messia dimesso e pacifico, mite e misericordioso. 
E ammonisci: “ Calmati Pietro, non è ancora ora”.  
Sì, sei tu l'atteso, lo svelatore del volto Dio. E il volto di Dio, 
che Tu conosci bene perché Tu e il Padre siete una cosa sola, 
è ben diverso da quello che noi ci saremmo aspettati. Non un 
Dio forte e muscoloso, non un Dio onnipotente che sbaraglia 
gli avversari, non un Dio vincitore da corrompere e convincere, 
da blandire e sedurre. No.  
Il volto che Tu, Gesù, sveli è quello di un Dio schivo e amore-
vole, timido al punto da farsi scorgere solo nella bellezza del 
creato; che chiede amore perciò che è, non per ciò che dà. 
Un Dio che vale la pena di seguire, talmente bello da dimenti-
carsi di sé pur di conoscerlo. Un Dio che vale la pena di cono-
scere a costo di perdere ogni cosa; un Dio che è più di ogni 
affetto, più di ogni gioia, più ... di tutto.  
Un Dio che vale la pena di conoscere a costo affrontare la 
vergogna più grande per il mondo antico: la crocifissione. Co-
me accetta Pietro, per dichiararti il suo amore per te, Gesù di 
Nazareth: “Tu sei per me  Il Cristo di Dio!”. 

AVVISI e INCONTRI 
DOMENICA 19 10.30 Incontro CAPI SCOUT e A.C.R. 

Lunedì 20 20.45 Incontro GENITORI ragazzi dei CAMPISCUOLA 

Martedì 21 20.30 EQUIPE Camposcuola 3a Media 

Mercoledì 22 16.00 Incontro partecipanti BIENO ANZIANI 

Giovedì 23 
 Apertura CORSO per COORDINATORI DEL CATECHISMO - Roverè Veronese 

20.00 C.P.A.E. 

Sabato 25 
16.30 Incontro GENITORI e PADRINI dei BATTEZZANDI 

17.00 MANDATO del VESCOVO ai PELLEGRINI G.M.G. 

DOMENICA 26 
 GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 Chiusura Corso per COORDINATORI DEL CATECHISMO - Roverè Veronese 

PULIZIE DELLA CHIESA: vie Roma, Friuli, Trento 
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GITA A TRENTO: annullata 
 

BIENO 2016 
23/07 03/08 ANZIANI 

} Iscrizione in Ufficio parrocchiale (secondo orari) 06/08 13/08 VIVERE LA VITA 

13/08 20/08 FAMIGLIE 

BIENO ANZIANI 
Il parroco, don Giorgio, desidera incontrare gli iscritti MERCOLEDì 22 ORE 16.00, 
presso il Bar dell’Oratorio,  per COMUNICAZIONI INDISPENSABILI.  
 

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA  19 

XII DEL TEMPO ORDINARIO IV SETTIMANA 

08.00 def 
Stradiotto Amanzio e Maria; Cecchin Maria e fam.; Barutti Santina in Pellizzon;  
Barbato Rino 

09.30 def Viale Giovanni, Maria e Regina; Favaretto Aldo e Luigi 

11.00 def Danesin Luciano e fam.; Masiero Enrichetta in Girotto 

18.30 def Del Negro Renzo e Marina 

Lunedì  20 

S. Luigi Gonzaga, religioso - Memoria preghiamo per i governanti 

08.30   

18.30 def Longo Giacomo; Stefani Giorgio e Maria Teresa; Bergamasco Goffredo e Maria;  
Santi Luigi; Franzoi Filippo e Maria 

Martedì  21 
Ss. Giovanni Fisher, vescovo, e Tommaso More, martiri preghiamo per le famiglie 

08.00 def  

18.30 def De Benetti Luigi; Giubilato Luigi e fam.; Zorzetto Eleonora e Giubilato Tarcisio 

Mercoledì  22 

 preghiamo per i lavoratori 

08.00   
18.30 def Carnio Lino e Fantinelli Bruna; Mozzato Otello e Mirella; Viel Maria Luisa (vicini);  

Libralesso Luigino, Antonietta e fam.; Damiani Angelo e Bertilla; Salvador Domenico 

Giovedì  23 
 preghiamo per i giovani  

08.00 def Mamprin Giuseppe, Vittoria e Alfredo; Cappellesso Amedeo e Regina 

18.30 def Piccino Girolamo e Letizia; Trevisan Severino, Amelia e Marcella 

Venerdì  24 

NATIVITÀ di S. GIOVANNI BATTISTA - solennità preghiamo per gli anziani e i sofferenti 

08.00 def Cappellesso Giulio e genitori 

18.30 def trig.mo Magnan Gina; Luise Giuseppe; Benvegnù Angelo; Marchetto Giancarlo;  
Abbagliato Alessandro e fam. Vanzella; Franceschini Giovanni e genitori 

Sabato  25 

 preghiamo per la comunità 

08.00   

18.30 def Simioni Mileno; Costantini Tiziana; Busato Renzo; Semenzato Amabile e fam.;  
Codato Giovanna e Grotto Bruno; Favaron Primo 

DOMENICA  26 

XIII DEL TEMPO ORDINARIO I SETTIMANA 
08.00 def Favaron Riccardo e fam.; Favaretto Giovanni; Cecchin Maria e fam.; Loro Angelo;  

Musaragno Ida e fam. 

09.30 def Vanin Massimo 

11.00  50° matrimonio Sturniolo Giuseppe e Gurrera Maria 

12.00 S. Battesimo di: De Rossi Marco, Favaretto Lorenzo, Giubilato Alberto; Halili Adele, 
                            Stacchini Matteo 

18.30   


