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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 10 giugno – X del Tempo Ordinario 
Gen 3,9-15   Sal 129   2Cor 4,13-5,1   Mc 3,20-35 

 

Continuiamo a riportare la simpatica versione 

del defunto cardinale vietnamita Nguyen Van 

Thuan François-Xavier, continuando la prima 

parte riportata la scorsa settimana.  

Il quarto difetto è che Gesù sembra essere un 

avventuriero; di solito un politico prima delle 

elezioni fa propaganda e promesse: la benzina 

costerà meno, le pensioni saranno più alte, ci sarà 

lavoro per tutti, non ci sarà più inflazione… Gesù, 

invece, chiamando gli apostoli, dice: “Chi vuol 

venire dietro me, lasci tutto, prenda la sua croce e 

mi segua” (Mt 16,24). Seguirlo, dunque, per 

andare dove? Gli uccelli hanno un nido, le volpi 

una tana, ma il Figlio dell’uomo non ha dove 

posare il capo… Seguire Gesù è un’avventura: 

fino all’estremità della terra, senza auto, senza 

cavallo, senza oro, senza mezzi, senza bastone, 

unicamente con la fede in Lui. 

Non vi sembra che sia proprio un avventuriero? 

Eppure da venti secoli siamo ancora in molti ad 

entrare nell’associazione dei suoi avventurieri, 

come Lui, con Lui. 

Il quinto difetto di Gesù è che non conosce 

l’economia e la finanza, perché va a cercare 

lavoratori alle tre, alle sei e alle nove e paga gli 

ultimi come i primi (Mt 20, 1ss). Se Gesù fosse 

economo di una comunità o direttore di una 

banca, farebbe bancarotta perché paga chi lavora 

meno come chi ha fatto tutto il lavoro.  

A questi cinque difetti vorrei aggiungerne 

ancora nove. 

Il sesto è che Gesù è amico dei pubblicani (cioè 

gli odiati esattori delle tasse) e dei peccatori: come 

vedete frequenta cattive compagnie!  

Il settimo è che ama mangiare e bere: lo 

accusano di essere un mangione e un beone. 

Poi, ed è l’ottavo difetto, sembra matto: i 

parenti stessi pensano così di Lui e davanti a 

Pilato gli mettono addosso una tunica bianca per 

dire che è matto. Il soldato romano gli dice: “Tu 

hai salvato gli altri, se sei Dio scendi dalla croce, 

salva te stesso” (Mt, 40. 42). Quel matto che è 

Gesù non lo fa. 

Il nono difetto è che Gesù ama i piccoli numeri, 

mentre la gente ama la massa, la grande folla: va 

alla ricerca della Maddalena, della Samaritana, 

dell’adultera… La “carta magna” di Gesù – le 

beatitudini – appare come un fiasco: beati i 

poveri, gli oppressi, gli afflitti, i perseguitati, ecc. 

(Lc 6, 20). Gesù ama tutto questo: chi lo segue 

deve essere matto come Lui! 

Il decimo difetto è l’insuccesso continuo: la 

sua vita è piena di insuccessi. Cacciato dal suo 

paese è sconfitto, perseguitato, rifiutato, 

condannato a morte…  

Fin qui le parole del cardinale vietnamita che, 

come ricordavo la settimana scorsa, visse per 

decenni in carcere a motivo della propria fede 

cristiana. Credo che dal paradiso sorrida accanto 

a S. Antonio di Padova (lo festeggeremo il 13 

giugno), grande predicatore del medioevo, che 

spesso usava paragoni popolari per farsi capire 

anche dai padovani del tempo. 

In una delle sue prediche, per esempio, 

parlando del vizio della vanità, paragonava il 

vanitoso al pavone che quando apre l’imponente 

e multicolore ruota di penne della sua coda, 

girando su se stesso si rende ridicolo esponendo 

la schifezza del suo posteriore.  
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 10 –  Xa del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Oletto 

VALENTINO, GIUSEPPE, ERMENEGILDA; 

PALMINA 

18.00: anime 

LUNEDI 11 – S. Barnaba 

18.30: anime 

MARTEDÌ 12 – S. Onofrio 

18.30: benefattori defunti della parrocchia  

MERCOLEDÌ 13 – S. Antonio di Padova 

18.30: Cinquemani GIUSEPPE e BENEDETTA; 

DEFF. FAMM. BELLINI e GRANDIS 

GIOVEDÌ 14 – S. Eliseo 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 15 –  S. Germana 

18.30: per la santificazione dei sacerdoti 

SABATO 16 – S. Aureliano 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 17 –  XIa del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 

Nella settimana 
Domenica 10 - Battesimo comunitario alla Messa delle ore 10.00 
Lunedì 11 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
   Ore 18.05: S. Rosario seguito dalla S. Messa (così ogni giorno) 
   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì 13 - Festa di S. Antonio di Padova 
Giovedì 14 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa delle 18.30   
Sabato 16 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 17 - XIa del Tempo Ordinario 

Altri avvisi 
LAVORI IN PATRONATO – Si stanno completando gli ultimi interventi: intonachino all’esterno 
del nuovo magazzino; pavimentazione e tettoia per auto a fianco della canonica; depuratore 
sempre nel giardinetto della canonica. Dall’iniziativa “Un mattone per il patronato” sono state 
raccolte complessivamente € 5.675,00; finora sono state versate alle varie ditte intervenute nei 
lavori € 214.000,00. 
ORARIO ESTIVO DELLE MESSE – Al mattino della domenica (fino a tutto agosto) vengono 
celebrate due SS. Messe alle ore 7.30 e alle ore 10.00. Nei giorni feriali, con il termine della 
scuola, come indicato sopra, la S. Messa quotidiana è alle ore 18.30 preceduta dal S. Rosario.  
PULIZIA DELLA CHIESA – Mentre ringraziamo il gruppo di signore solerti nel pulire 
settimanalmente la chiesa ogni mercoledì mattina, raccogliamo il loro appello perché altre si 
uniscano in questo servizio così importante per il decoro della liturgia.  
CAMPOSCUOLA TERZA MEDIA - Sono aperte le iscrizioni per il camposcuola vicariale, per 
informazioni consultare il foglio appeso in bacheca o chiamare i numeri 349 701 4302 (Racca) o 
338 377 8599 (Giorgio). 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Con la “rarefazione estiva” viene sospesa la visita sistematica 
del parroco ai residenti che sarà ripresa in autunno. In ogni caso chi rimane in zona e volesse 
approfittare di questa opportunità chieda in parrocchia anche nel periodo estivo. In questi mesi il 
parroco ha visitato le vie C. Battisti, Carso, Pasubio, Montegrappa, S. Domenico, S. Marco e una 
parte di via Garda.  
OFFERTE – Offerte chiesa € 50,00. 
 

   Papa Francesco…. 
     Madre del vangelo vivente,  
      sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. 
       Amen. Alleluia. 


