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diceva Santa Teresa d’Avila o come dice Papa Francesco "toccare la sua 
carne nei poveri". 
A costo di rimetterci le penne, e vanificare il nostro castello di idee subli-
mi, , dobbiamo incarnare la nostra relazione con Gesù. Solo così alla fine dei 
tempi, anche se la porta sarà chiusa potremo con umiltà e con fiducia dire: Scusa 
Gesù se arrivo in ritardo. Mi apri? La porta non tarderà ad aprirsi. 

Uno spazio per la comunità. 
Ringraziamo per i primi passi che abbiamo fatto per 
rinnovare completamente la copertura con teli nuovi  
 Del nostro COPRI SCOPRI. 
1) VENDITA BISCOTTI fati dai giovani della par 
                             rocchia 455 euro 
2) OFFERTE  date durante le messe di domenica 12 
                             luglio : 611,40 euro  
3) IL PROSSIMO PASSO sarà la vendita delle tor- 
                   te sabato 25 e domenica 26 luglio.  

Parrocchia Santa Margherita 
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7ª domenica dopo Pentecoste - dal 19 al 26 luglio 2020 

 
 
 
 

LO  CONOSCIAMO  
SE  LO  AMIAMO 

Oltre il danno anche la beffa, come si suol dire. 
Il danno è che la porta del Paradiso è già chiu-
sa e noi ci troviamo fuori. La beffa è che dopo 
aver gridato al padrone di casa di aprirci, Lui ci risponde: non so di dove 
siete. E la seconda è peggio della prima, poiché il misconoscimento da 
parte di Gesù è terribile. 
Ma perché Gesù non ci riconosce ? Eppure abbiamo mangiato e bevuto 
alla sua presenza, cioè abbiamo partecipato regolarmente alla messa e an-
che alle catechesi. 
Qual’è il problema?  C’è uno straordinario film di un regista polacco 
morto pochi anni fa, Krzysztof Kieslowski, che vi consiglio vivamente di 
guardare: si chiama "Non desiderare la donna d’altri. Piccolo film 
sull’amore". Un diciannovenne, Tomek, passa le sue giornate e nottate ad 
osservare una disinvolta trentenne, Magda. Di lei sa tutto! Cosa fa, gli o-
rari, il suo lavoro, gli uomini che frequenta… Diciamo che se ne innamo-
ra, ma è tutto vissuto nella sua testa. Finalmente, quasi a metà film, decide 
di incontrarla. E qui il suo ideale e il suo immaginario di bellezza vanno a 
scontrarsi con la dura realtà. Lei non solo non lo riconosce, lo tratta male 
ed umilia malamente il suo ideale di purezza. Non vi racconto, poi, come 
va a finire. Vi invito a guardarlo. 
Prendo spunto da questo film per dirvi che noi possiamo anche saper tutto 
dell’altro, averlo studiato nei più piccoli particolari, ma non averlo mai 
conosciuto, e quindi essere disconosciuto da lui. Dicono che il più grande 
teologo sia il demonio, perché sa tutto di Dio. Ma non lo ama. Per questo 
Dio non lo riconosce. 
Ora, affinché siamo conosciuti da Dio, non basta andare a Messa, occorre 
viverla la Messa; non basta dire le preghiere, bisogna pregare, anzi come 
San Francesco, bisogna essere preghiera. Occorre confrontarsi, scontrasi, 
parlare, dialogare con Gesù, soprattutto incontrare la sua umanità, come  
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7ª settimana 
dopo 

 Pentecoste 

Domenica 19 luglio - 7ª domenica dopo Pentecoste  
Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29-31; Lc 13,22-30 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

Lunedì 20 luglio -  S. Apollinare 
Gs 6,6-17.20; Sal 135; Lc 9,37-45 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Martedì 21 luglio - S. Lorenzo da Brindisi 
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50 
Il Signore è fedele alla sua alleanza 

Mercoledì 22 luglio - Santa Maria Maddalena (lodi proprie) 
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Giovedì 23 luglio - Santa Brigida patrona d’Europa (lodi proprie) 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 
I giusti contemplano il tuo volto, Signore 

Venerdì 24 luglio - S. Charbel Makhlüf 
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1-7 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

Sabato 25 luglio - S. Giacomo apostolo (lodi proprie) 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

Domenica 26 luglio - 8ª domenica dopo Pentecoste  
1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22 
Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 

Lodi 
4ª settimana 

Orario sante messe in parrocchia 
Ore 09; 
ore 11, 

ore 18,00 
 
Ore 8,30: SANTA Messa in Parrocchia 
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima. 
                 

Ore 8,30: SANTA Messa in Parrocchia 
Ore 20,30: santa Messa a San Rocco ( Bettolino) 
 

Ore 8,30: SANTA Messa in Parrocchia 
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima. 
 

Ore 8,30: SANTA Messa in Parrocchia 
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima. 
                 

Ore 8,30: SANTA Messa in Parrocchia 
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima. 
                             

ore 8,30: SANTA Messa in Parrocchia 
Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
Ore 18,30: santa Messa prefestiva in parrocchia 

Orario sante messe in parrocchia 
Ore 09; 
ore 11, 

                                          ore 18,00 
 


