
 Abbiamo immaginato Dio come un 
sovrano, 
più grande di tutti i sovrani, 
ma con i loro stessi atteggiamenti, 
con il loro stile e le loro caratteristiche. 
Ma con te, Gesù, non è più possibile 
continuare su questa strada: 
tu fai saltare tutti i nostri riferimenti 
e ci obblighi a fare i conti 
con la diversità di Dio. 
Perché in te Dio si fa nostro servo 
e mette a disposizione la propria vita 
per sottrarci al potere del male. 
In te Dio, l’infinitamente grande, 
l’onnipotente e l’immenso, 
si fa piccolo e povero, 
diventa fragile, per amore. 
E’ questo il volto sconvolgente di Dio 
che tu ci consegni, Gesù, 
con la tua passione, morte e risurrezione, 
ed è su di esso che noi dobbiamo 
misurare la nostra risposta, 
la nostra adesione di discepoli. 
Così siamo costretti a toglierci di testa 
sogni di gloria e manie di grandezza, 
progetti di carriera e situazioni di 
privilegio: 
tu ci chiedi, piuttosto, di prendere 
la divisa del servo 
e di essere pronti a bere 
un calice di dolore, 
disposti come te a sacrificare 
la nostra stessa esistenza. 

Un uomo solo prodotto?
Perdere i legami che ci costituiscono porta a concepire 
l’uomo come una costruzione indeterminata, affidata 
esclusivamente alle proprie mani, alle leggi del 
sistema o alla tecnica. Più timore, però, si ha del 
futuro, più incerto si fa l’orizzonte, più spasmodica 
diviene la ricerca di punti di appoggio artificiali, quali 
garanzie che riducano i rischi del vivere.  
In ogni caso, si rischia di rimanere centrati su se 
stessi mentre viene a mancare, o si fa fatica a 
collocare, l’altro: l’altro con cui ci incontriamo e ci 
scontriamo, l’altro che costituisce un limite al nostro 
io, l’altro con le sue esigenze a volte irritanti. 
La difficoltà a riconoscere il volto dell’altro causa il 
dissolversi del nostro stesso volto perché solo nella 
relazione e nel reciproco riconoscimento prendono 
forma i volti.  
Il volto è il modo in cui l’altro mi si manifesta e in cui 
io mi manifesto all’altro: «il Vangelo ci invita sempre 
a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, 
con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore 
e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un 
costante corpo a corpo»(Evangeliigaudium 88). 
 Se perdiamo la capacità di correre questo rischio, 
difficilmente comprendiamo che cosa significhi essere 
umani. 
Solo io al mondo?
In effetti, il male del quale il nostro tempo sembra 
soffrire è l’autoreferenzialità.  
Se pensiamo di poterci costruire e ricostruire, 
indefinitamente e in maniera sostanzialmente 
illimitata, è perché pensiamo di essere riferiti 
unicamente a noi stessi. Tutto ci spinge a ritenere di 
essere autosufficienti e che questo poggiare 
unicamente su noi stessi sia il principio della vera 
libertà. L’autoreferenzialità è così pervasiva che 
s’insinua nella vita dei singoli come in quella delle 
comunità, nella vita del Paese e anche in quella della 
Chiesa. 
La pretesa di bastare a se stessi elimina l’altro dal 
proprio orizzonte, facendone un elemento di supporto 
oppure una possibile minaccia da cui guardarsi; 
sicuramente lo esclude come colui dalle cui mani 
riceversi. 
Questa pretesa chiude gli occhi e il cuore, rende 
asfittica la nostra vita, consumandola dall’interno 
proprio nel momento in cui pretende di rafforzarla e di 
garantirne l’espansione. 
A ben guardare, all’origine di tante forme 
d’ingiustizia e di corruzione, all’origine di situazioni 
d’intolleranza e di aggressività, fino ai gesti di 
violenza compiuti a danno dei più deboli – dei 
bambini e delle donne in particolare – c’è il 
considerare l’altro unicamente in funzione di se stessi. 

Giovanni, non un apostolo qualunque ma il 
preferito, il più vicino, il più intuitivo, chiede 
per sé e per suo fratello i primi posti. E l'intero 
gruppo dei dieci immediatamente si ribella, 
unanime nella gelosia. È come se finora Gesù 
avesse parlato a vuoto: «Non sapete quello che 
chiedete!». Non sapete quali argini abbattete 
con questa fame di primeggiare, non capite la 
forza oscura che nasce da queste ubriacature di 
potere, che povero cuore ne esce.  
Ed e \cco le parole con cui Gesù spalanca la 
differenza cristiana: «tra voi non sia così». I 
grandi della terra dominano sugli altri... Tra voi 
non è così!  Credono di governare con la forza... 
non così tra voi! Chi vuole diventare grande tra 
voi. Una volontà di grandezza è innata 
nell'uomo: il non accontentarsi, il "morso del 
più", il cuore inquieto. Gesù non condanna tutto 
questo, non vuole nel suo regno uomini e donne 
incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, 
regali, nobili, fieri, liberi.  
La santità non è una passione spenta, ma una 
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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo (...).
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete (...). Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia 
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti (...)». 



presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
E-mail:  

parrocchiemogliano@yahoo.com

LITURGIA delle ORE VI settimana  del salterio

Domenica 23 Pentecoste 
At 2,1-11; Sal 103; Gal5,16-25;  
 Gv 15,26-27;16,12-15 
  

Lunedì 24 B.V. Maria madre della Chiesa 
Gen 3,9-15.20; Sal 88; Gv 19,25-34 

Martedì 25 

Mercoledì 26 S. Filippo Neri 
Sir 36,1-2a.5-6.13-19NV; Sal 78; Mc10,32-45 

Giovedì 27 San Agostino di Canterbury 
Sir 42,15-26; Sal 32; Mc 10,46-52 

Venerdì 28  
Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25 

Sabato 29 S. Paolo VI 

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Sabato 22 
ore 19,00 Def.to Pezzato Rodolfo 7° anniv. 
Marcassa Liugi, Assunta, Flora 
Domenica 23 
ore 08,30. S. Messa per la comunità 
ore 11,00 S. Messa per la comunità 

Lunedì 24 
ore 8,00  Messa per la comunità 

Martedì 25 
ore 8,00 Messa per la comunità 
Mercoledì 26 
ore 8,00 S. Messa per la comunità 
Giovedì 27 
ore 08,00 S. Messa per la comunità 
Venerdì 28  
ore 08,30 S. Messa per la comunità 
Sabato 29 
ore 18,00 Santa Cresima 
Domenica 30  
ore 08,30. S. Messa per la comunità 

ore 11,00 Def.ta Angela Florian, Mario e 
Maria Milani

VICARIATO DIOCESI

Gli Istituti superiori di Scienze religiose di Belluno, 
Treviso, Vittorio Veneto e Vicenza collegati alla Facoltà 
Teologica del Triveneto propongono per tutti gli 
interessati il corso Bioetica e Covid 19. Ponti fra 
discipline alla ricerca di un senso. Tutti i venerdì da 23 
aprile al 28 maggio dalle 18.30 alle 21.40 su piattaforma 
Moodle. Info e iscrizioni: www. didattica.issrgp1.it

COLLABORAZIONE

Collaborazione Pastorale di Mogliano, Salesiani Don Bosco e 
Noi Associazione oratori e circoli, propongono Per sognare. 
Attività estive 2021. Grest, Per: due proposte nello stesso 
periodo 14 giugno - 9 luglio: una negli oratori della 
Collaborazione e una presso il Collegio Astori. Entrambe per 
i ragazzi dalla IV elementare alla terza media. Anche per i 
Campi c’è una doppia proposta con differenti date.  Le 
preiscrizioni sono aperte su www.parrocchiemogliano.it e 
w w w . a s t o r i . i t . I n f o : p e r l a 
Collaborazione:oratoriodonbosco.mogliano@gmail.com; per 
l'Astori: davide.miani@astori.it. 

I prossimi sabato e domenica di maggio la Caritas Moglianese ha 
invitato alle Sante Messe delle parrocchie della Collaborazione  
alcuni volontari dell’associazione Medici con l’Africa CUAMM. 
Presenteranno alle nostre comunità il progetto Un vaccino per 
noi, che prevede l’acquisto di vaccini anticovid per gli ospedali 
africani dove l’associazione è presente e opera. Chi lo desidera 
potrà così partecipare a questa importante campagna con un 
semplice contributo economico

MESE DI MAGGIO 2021 

Proviamo a ripartire nel rispetto delle 
disposizioni anti covid con la preghiera del 
rosario fatta assieme. Alcune precisazioni 
- la preghiera, se fatta tra persone non 
conviventi, va fatta all’aperto evitando 
assembramenti rispettando le normative 
vigenti (mascherina, igienizzante e distanze) 
- in caso di pioggia si sospende 
- in famiglia si può fare tra i componenti il 
nucleo familiare. 
Per questo l’organizzazione per il presente 
anno sarà la seguente 

4^ settimana presso famiglia Morandin in via 

SACRAMENTI 2020-2021 
Anche quest’anno abbiamo la gioia di celebrare 
nella nostra comunità i sacramenti con le seguenti 
date. 
Domenica 23 maggio ore 17,00 prima comunione 
Sabato 29 maggio ore 18,00 Cresima 

Affidiamo questi ragazzi alla vostra preghiera 
perché questi  
incontri straordinari con il Signore facciano crescere 
i ragazzi e tutta la nostra comunità nella fede e nella 
speranza.

Domenica 23 maggio ore 16 Treviso San Nicolò e 
diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi 
Convocazione diocesana di Pentecoste: E’ lo Spirito 
che dà vita. 

Sabato 29 maggio ci sarà la S. Cresima 
dei ragazzi di seconda media. 
La Messa sarà celebrata alle ore 18,00 e 
sostituirà quella delle ore 19,00 che non 

http://www.parrocchiemogliano.it
mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

