
 

DISCEPOLI COME AGNELLI 
Com’è il mondo oggi? Come sono le persone? Se doveste porre domande 
del genere a degli adulti, di certo, avreste risposte molto categoriche che 
stigmatizzerebbero i mali e le brutture in espressioni del tipo: “mai un 
mondo brutto come quello che abbiamo oggi”... Diverse, immagino, 
sarebbero le risposte dei giovani: molto meno trancianti, forse, più attendi- 
ste e speranzose… Come risponderebbe Gesù? Sarebbe davvero bello 
sentire un suo parere... In realtà, è possibile sapere il suo punto di vista! 
Oggi, nella Parola ci è espressamente manifestato il suo sguardo sulla 
realtà: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai»! Ecco qui: il 
mondo di oggi è stracolmo di bene, è ricco di grano buono... manca solo 
chi è disposto a coglierlo e valorizzarlo!
Dio non ha smesso un attimo, dalla creazione a d oggi, di creare cose 
“buone” e uomini “molto buoni”. Ritenere il mondo stracolmo di solo male 
è misconoscere radicalmente l’opera buona di Dio! Occorrono uomini con 
occhi nuovi che sappiano guardare con amore l’umanità, rimuovendo le 
parti corrotte dall’opera denigratrice del maligno, valorizzandone 
l’originalità divina!
Ecco come reagirono i discepoli inviati da Gesù a mietere la messe 
abbonante: «I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: “Signore, 
anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome”». È di più il bene del 
male, ricordiamocelo sempre! È solo questione di punto di vista: se hai gli 
occhi di Gesù guardi all’opera del Padre e vedi il bene, se hai gli occhi del 
nemico guardi con gli occhi del male e vidi solo morte e distruzione...
«Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi»: pensiamo a san 
Francesco... insegnò ai gubbiesi che il lupo era nella loro testa! Bastava 
accostarsi con amore e il lupo era come un agnello! Tutto dipende da 
come ci poniamo…

DON ERMANNO E SUORE POVERELLE

Domenica  03/07 
XIIV DOMENICA TO 

FESTA DEL PESCATORE 

16,00 + Benefattori della Parrocchia
a seguire Processione verso il mare con il 
Vescovo Gian Paolo

Lunedì         04/07 
SANTA MESSA SOSPESA

Martedì       05/07 SANTA MESSA SOSPESA

15,00 Obito di Don Livio Ballarin a Chioggia

Mercoledì    06/07 9,30 : DEFUNTI DELL’UNITA’ PASTORALE

Giovedì       07/07 18,30: + VIDALI BRUNO
            + BONANDIN MIMI

Venerdì       08/07 

Sabato       09/07 
18,30 SCARDOVARI: + MARINATI PIERINO
+ SUOR CRISTINA - SR. GIANCARMEN
+  ASSUNTA E FAMILIARI

Domenica  10/07 
XV DOMENICA TO 

08,00:

10,00 (BONELLI) 

www.unitapastoralescardovaribonelli.com

Settimana dal 03 LUGLIO al 10 LUGLIO - n. 24 /III del 2022
XIV DOMENICA T.O

2022

https://unitapastoralescardovaribonelli.com/


per intenzioni:
NICOLA

MARTEDì 05 LUGLIO 2022 ore 21,00
Consiglio degli Affari Economici dell’Unità Pastorale con il seguente 

ODG:
- andamento conti alla fine di maggio 2022
- comunicazioni economiche

Da Domenica 10 di Luglio sospendiamo la pubblicazione del 
presente foglietto che riprenderà a settembre 2022. Comunicazioni 
particolari verranno pubblicate sul sito

WWW.UNITAPASTORALESCARDOVARIBONELLI.COM

Si svolgeranno 
MARTEDÌ 5 luglio alle 

15 in cattedrale, 
presieduti dal 

vescovo, i funerali di 
don Livio Ballarin che 
fu, dopo l'ordinazione 

sacerdotale, per i 
primi 27 anni  nella 
Congregazione dei 
Filippini (Chioggia e 

Palermo) e poi in 
diocesi di Chioggia a 

servizio di molte 
parrocchie. 

Fu nostro Parroco dal 
1986 al 1992. 

Pietro o Paolo: e tu per chi tifi?
Pietro mister simpatia. Paolo mister cultura. Due tipi diversi, due 
storie diverse, ma una cosa in comune: l’incontro con Cristo che 
cambia la vita. Facendo un piccolo sondaggio ho scoperto che 
Pietro vince in simpatia sugli altri apostoli. Ciascuno può 
rispecchiarsi in lui: il carattere impulsivo e focoso, pronto a 
seguire e a rinnegare, pauroso e spavaldo, testardo e 
arrendevole, lo fa assomigliare in qualche tratto a ciascuno di 
noi. Gesù sceglie Pietro, con un carattere così, per guidare la 
Chiesa. Non sceglie il mistico Giovanni o l’intellettuale Paolo. 
Sceglie Pietro. Un bel coraggio da parte sua. Chi di noi avrebbe 
scommesso su Pietro?
E’ Dio a scommettere su ciascuno di noi. Lui ci conosce, ci 
incontra, ci chiama per nome e ci affida un compito. Non guarda 
la nostra posizione previa e si rivela a noi attraverso fatti. A 
Pietro non bastava l’esperienza mistica come poteva bastare a 
Giovanni. Pietro aveva bisogno di incontrare Gesù dentro il 
lavoro. E Gesù va a pesca con lui e pranza con lui. Gli fa trovare 
il pranzo sulla riva del lago dopo la risurrezione. Non spezza il 
pane, non celebra una messa, ma fa un pranzo da pescatori e 
gli chiede: “Mi ami tu?” Da pauroso, com’era stato dopo la 
cattura di Gesù, Pietro diventa coraggioso, tanto da affrontare la 
piazza. Una vita cambiata, un nome cambiato, per lui come per 
Paolo. Anche Saulo si arrende a Cristo e diventa Paolo. In quella 
caduta da cavallo Cristo lo afferra. Non la cultura o l’intelligenza, 
ma un fatto
lo vince. Da persecutore dei cristiani a cristiano. Una vita nuova, 
tra pericoli o fatiche, piena e felice anche nella tempesta. Questa 
è la promessa di Cristo: una vita salvata oggi e per sempre.
Questo accade quando si incontra Cri- sto. Il lavoro e le cose 
quotidiane sono le stesse, ma lo sguardo è diverso. I figli non 
sono più solo tuoi, ma diventano consapevolmente un dono, 
come pure la vita. Andiamo dietro a Cristo con il nostro 
carattere, ravveduti dopo i tradimenti. Cristo fa cose grandi con 
noi, come con Pietro e Paolo.
Buona festa in compagnia dei due grandi amici di Gesù. Maria


