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DOMENICA 28 giugno 2020 – 13a tempo “A” 
DOMENICA 5 luglio 2020 – 14a tempo “A” 

 
 
 

Il vangelo di domenica 28, Matteo 10,37-42 è la continuazione di quello della 
domenica precedente. Tutto il capitolo 10 di Matteo comprende il “discorso 
missionario”, in cui Gesù invia gli apostoli predicare il vangelo e dà loro qualche 
criterio per come fare. Nella lettura di questa domenica Gesù si sofferma su due 
aspetti: lo stile che i discepoli devono avere; e l’accoglienza che riceveranno. Al 
discepolo è richiesto di amare Gesù sopra ogni cosa, anche sopra gli stessi legami 
famigliari, per testimoniare che lui può davvero riempire di gioia e di senso la vita 
dell’uomo, fino al punto che si può avere il coraggio di dare la propria vita per lui. Oggi, 
almeno in Italia, non si rischia la vita per la predicazione del vangelo; tuttavia abbiamo 
la testimonianza di dono completo di sé quando guardiamo alle persone che ancora 
oggi scelgono di dare tutte se stesse a Gesù. Che senso ha il celibato oggi? Non è 
motivato dal disprezzo verso la famiglia o verso la fisicità: è invece il segno del fatto 
che l’amore di Gesù può riempire la vita di una persona tanto a portarla a rinunciare a formarsi una famiglia 
per vivere solo per la missione che Lui le dà. Gesù stesso ha vissuto solo per la missione del Padre: per 
questo, chi è chiamato al sacerdozio o alla vita religiosa ha il compito di essere così simile a Gesù da vivere 
come lui è vissuto; solo così potrà realizzarsi questa frase del vangelo di oggi: “Chi accoglie voi, accoglie 
me”. 

Domenica 5 luglio il brano è Matteo 11,25-30, che contiene una delle poche 
preghiere dette da Gesù al Padre che ci sono state tramandate. Si tratta di una preghiera di 
lode: Gesù ringrazia Dio perché ha scelto di rivelarsi alle persone umili e semplici, che lo 
accolgono con disponibilità. E poi invita le persone stanche e scoraggiate che lo stanno 
ascoltando a rifugiarsi in lui, che è mite e umile di cuore. Per accogliere veramente Dio come 
Padre abbiamo bisogno di due caratteristiche: la sincerità e l’umiltà. La sincerità ci permette 
di renderci conto che siamo deboli, non ce la facciamo da soli, abbiamo bisogno di trovare 
un senso nella nostra vita, che non riusciamo a raggiungere con la nostra sola intelligenza. 
L’umiltà ci permette di chiedere aiuto, vincendo l’orgoglio e aprendoci alla possibilità di 
amare ed essere amati per quello che siamo, e non per quello che vorremmo essere. Dio ci 
conosce nel profondo, è inutile provare a camuffarci, e ci ama per quello che siamo. 

Non aspetta che diventiamo perfetti per donarci il suo amore: anzi, se accettiamo di essere deboli 
e fragili e ricorriamo a lui, possiamo sperimentare un amore che supera le nostre aspettative. La 
testimonianza più grande di questo è la vita stessa di Cristo, perché nell’amore che Cristo ci ha mostrato 
troviamo la risposta a tutti i nostri interrogativi su Dio. Non a caso questo vangelo si legge anche nella festa 
del Sacro Cuore: Gesù ci ha amati così tanto da salire sulla croce, dove un soldato colpì il suo cuore con 
una lancia. In questo cuore aperto, c’è spazio per tutti, anzi è l’unico nostro rifugio, il luogo sicuro dove 
abbiamo la certezza di essere amati e che la nostra vita ha valore e importanza infiniti agli occhi di Dio. 

        Don Stefano Vuaran 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Settimane Dal 28 giugno al 4 luglio e dal 5 all’ 11 luglio 2020 
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Domenica 28 giugno 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

– Per la popolazione 
Per def.ti: 

– Vittorio e Anna Crosta ord. da Corona Bruno 
– Calderan Antonio, anniv. ord. dalla figlia 
– Calderan Andrea, Ottorino, Graziano e Cescon 

Eleonora 

– Martinelli Claudia ord. dalla mamma 
– Calandro Linda, anniversario 
– Zoldan Oliva, anniv., e suoi familiari def.ti 
– Corona Maria Teresa e Natalina 
– Suor Rita Merlo 
– Pascotto Luciana, nel compl., ord. dalle amiche 

Letizia e Valeria  

 
 
 

Domenica 5 luglio 2020 

 
 
 
 
 

 Per la popolazione 
Per def.ti: 
 Da Re Augusta 
 Corona Jeson, 15° anniversario 
 Corona Giosafat Mariana, 1° anniv. ord. dalla sorella Maria 
 Corona Giacomo Mariana e Filippin Antonia ord. dalla figlia Maria 
 Salvador Giannina, 32° anniv. ord. dalla figlia Romina 
  

Ore 10.00 S. Messa: 

 

Ore 10.00 S. Messa: 
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PULIZIA DELLA CHIESA 

La pulizia della Chiesa verrà fatta giovedì 9 luglio alle ore 9,00.  
 


