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“Venga il Tuo Regno…”	  

La Preghiera  
 
 Abbiamo fretta, Gesù,  
una fretta dannata:  
fretta di separare, di dividere,  
fretta di giudicare, di condannare, 
fretta di dichiarare 
da che parte sta il bene  
e da che parte sta il male. 
 
 Abbiamo risposte nette 
 per ogni tipo di problema  
e soprattutto smerciamo le nostre 
presunte sicurezze come 
un’applicazione fedele della tua 
volontà, della tua parola. 
 
Fa uno strano effetto oggi la nostra 
fretta abituale di fronte alla pazienza 
di Dio, alla sua misericordia, alla sua 
ritrosia ad accettare la proposta di 
eliminare subito la zizzania, 
separandola dal buon grano.  

Non è  senz’altro incertezza la sua e 
neppure acquiescenza alle opere del 
male.  
È piuttosto l’atteggiamento di chi ha 
fiducia nella forza del bene,  
anche se questo appare terribilmente 
fragile, come un granello di senape 
sepolto nella terra, come un po’ di 
lievito disperso nella pasta. 
 
Donaci, Gesù, lo stesso sguardo 
benevolo e saggio del Padre tuo e 
donaci la sua pazienza, colma 
d’amore. 
 
 
 

(Roberto Laurita) 
 

Rientrano oggi pomeriggio i ragazzi del Campo “Due” 
(III media e I superiore) che, durante la settimana 

appena trascorsa, hanno vissuto l’esperienza dello 
stare insieme nello stile della condivisione attraverso le varie attività di catechesi e i momenti di 
gioco. Un grazie di cuore agli Animatori per aver coordinato l’esperienza in quel di Fusine. 

TEMPO DI VACANZA… 
Ormai con l’evoluzione della tecnologia, anche se lontani, siamo facilmente in comunicazione tra 
noi… Ecco allora la proposta: ai monti o al mare, in Italia o all’estero… visitate il portale dell’Unità 
Pastorale: www.chiesacormons.it .   

Ogni giorno troverete nuovi articoli ed informazioni  
direttamente dalla  Parrocchie o dai Campi estivi 

Ci sostenga sempre, o 
Padre,  la forza e la 
pazienza del tuo 
amore;  fruttifichi in 
noi la tua parola, 
 seme e lievito della 
Chiesa,  perché si 
ravvivi la speranza  di 
veder crescere 
l’umanità nuova,  che 
il Signore al suo 
ritorno  farà splendere 
come il sole nel tuo 
regno. 

(Preghiera di colletta  
della Liturgia Eucaristica) 



	  

	  

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 	  

MADONNA DEL CARMINE  (BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO) 
Oggi pomeriggio la Comunità di Borgnano è in festa in occasione della Madonna del Carmine. Come 
già avvisato alle ore 18.30 ci sarà la preghiera del S.Rosario ed a seguire, alle ore 19.00, la S.Messa 
solenne accompagnata dalla Corale Parrocchiale. 
Al termine della Concelebrazione Eucaristica vivremo la Processione lungo le vie del paese: Piazza 
Repubblica, Via Leopardi, Via Sinicco, Via Zanetti, Piazza Repubblica.  
 
CAMPO ESTIVO DELL’ACR 
Domenica prossima, 24 luglio, parte l’avventura estiva dell’Acr con il campo estivo 2011 che si terrà 
nella casa “Mons. Cocolin” di Malborghetto. Sono tantissimi i bambini e ragazzi iscritti a questa 
importante attività dell’Associazione. Il Campo non è una semplice vacanza ma l’occasione per 
mettersi in gioco e sperimentarsi a tutti i livelli. Agli Educatori ed a tutto il personale volontario 
della cucina il nostro grazie e l’augurio di un buon lavoro.  
 

BARBANA 
Giovedì 21/07 vivremo il Pellegrinaggio Notturno di Barbana con 
partenza alle ore 19.00 dalle nostre Comunità. Quest’anno il nostro 
pellegrinaggio s’inserisce nel cammino di preparazione del 150° 
anniversario dell’Incoronazione dell’immagine della Madonna. Secondo 
la tradizione, la nascita del Santuario della Madonna di Barbana risale 
all’anno 582, quando una violenta mareggiata minacciò la città di Grado: 
l’eccezionale evento meteorologico, che allora destò grande stupore e 

preoccupazione, s’inserisce probabilmente nella genesi dell’attuale laguna. Al termine della tempesta 
un’immagine della Madonna, trasportata dalle acque, venne ritrovata ai piedi di un olmo nei pressi 
delle capanne di due eremiti originari del trevisano, Barbano e Tarilesso. Il luogo era allora 
relativamente lontano dalla linea di costa e il patriarca di Grado Elia (571-588), come ringraziamento 
alla Madonna per aver salvato la città dalla mareggiata, fece erigere una prima chiesa. 

“PAZIENZA, FIDUCIA E COMUNITÀ: GLI INGREDIENTI DEL REGNO” 
Oggi la Parola ci parla del Regno di Dio. Gesù usa tre Parabole, tre immagini semplici per 
esprimere cosa intende Lui per Regno dei Cieli: "Un campo dove cresce insieme, grano e 
zizzania"; "Un granellino di senapa, il più più piccolo di tutti i semi"; "Un pugno di lievito, 
che una donna prende per impastare la pasta". 
A chi attendeva un Messia trionfalistico, capace di liberare il popolo ebraico 
dall’oppressione romana, Gesù di Nazareth parla di piccolezza, umiltà, pazienza… Dio 
non si impone con la forza nel cuore dell’uomo ma nel silenzio e nel nascondimento, cerca 
di entrare in relazione con esso. 
Gesù ci rivela che Dio è un Dio che si presenta paziente e misericordioso, che attende che 
quella zizzania si converta in grano, non la sradica subito… (se Dio ci condannasse al 
primo nostro errore, non ci sarebbe uomo sulla terra, invece il Signore paziente e 
Misericordioso, lento all'ira e clemente, attende con perseveranza la nostra conversione). 
E per farci capire questa logica, ci regala altre immagini tratte dal vissuto di ogni giorno 
Sceglie un seminatore che semina il più piccolo tra i semi, la senapa, fiducioso 
che crescendo diverrà il più grande degli alberi. Gesù vuole dirci che l'atteggiamento del 
suo Regno è la fiducia, come il contadino che ha fiducia che nel piccolo seme si racchiuda 
la prosperità del suo raccolto, così Dio ha fiducia che ogni essere racchiude potenzialità 
nascoste, divine, infinite; ha fiducia che in ogni gesto d'amore, anche il più piccolo, è 
presente quella potenzialità divina capace di far esplodere la più grande delle rivoluzioni: 
la rivoluzione dell'amore. 
Sceglie ancora l'esempio del lievito, una piccola misura capace, però, di far 
lievitare tutta la massa del pane. La presenza del Regno è come questo lievito: è 
sufficiente che ci siano "due o più riuniti nel suo nome, e Gesù sarà presente", perché il 
Regno sia presente, dirà Matteo, nel Vangelo, pochi capitoli più avanti. Sono sufficienti 
due persone che scelgono di stare insieme nel nome di Gesù, perché ci sia la Chiesa, 
perché la testimonianza della sua Presenza generi fecondità. 
Pazienza, Fiducia, lo stare insieme anche di pochi nel nome di Gesù, sono caratteristiche 
del Regno, caratteristiche che il cristiano è invitato ad assumere per far crescere il Regno. 
Gesù dà valore a ciò che è piccolo, nascosto, per invitarci ad assumere ogni gesto della 
giornata come occasione privilegiata per diffondere il suo Regno. L'invocazione del Padre 
Nostro: "Venga il tuo Regno" è allora soprattutto un impegno, un invito concreto a far 
venire il Regno, compiendo qui sulla terra piccoli gesti, ma che contengono la Sua 
Presenza. 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 18/07 

ü Ore 20.45, Centro Pastorale “Trevisan” – Incontro del Masci 
 MARTEDÌ 19/07 
ü Uscita delle famiglie e dei giovani a Gardaland 

 GIOVEDÌ 21/07 
ü ORE 08.00 ROSA MISTICA, ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 
ü Ore 19.00 Partenza per il Pellegrinaggio Notturno al Santuario di Barbana 

 VENERDÌ 22/07 
ü Ore 20.30 Riunione Animatori GREST 


