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  Riflessioni sull’ordinazione sacerdotale  

In alcuni testi del Nuovo Testamento si usa il termine "anziani" (presbýteroi) per riferirsi ai 
membri di una sorta di consiglio che, sul modello delle comunità ebraiche della diaspora, 
amministrava una singola chiesa locale. Il sostantivo presbýteros, tuttavia, non compare 
mai con questo significato nei vangeli canonici, né nei testi  del corpus paolino. Si parla 
invece di "anziani" negli Atti degli Apostoli, dove compaiono dei presbýteroi designati alla 
guida delle Chiese locali ( vedi At 14,23; 20,17; 21,18). Interessante è il caso 

della Chiesa di Gerusalemme, per la quale si parla sempre di una 
presidenza esercitata dagli "apostoli e anziani". La lettera a Tito  
invece (1,5-9) parla dell'organizzazione della Chiesa locale, citando 
"anziani (presbýteroi) e sovrintendenti (epískopoi)". Nel definire le 
qualità richieste a questi responsabili, viene messa in rilievo la 
necessità che siano buoni mariti e padri di famiglia: non si fa dunque 
nessun riferimento a un obbligo di celibato, che fu introdotto per i 
vescovi - e nelle chiese d'occidente anche per i presbiteri - soltanto 
dopo alcuni secoli, iniziando nel VI secolo. Nella prima lettera a 

Timoteo (3,1-12), là dove viene delineata la struttura della chiesa locale non si parla di 
"anziani" (presbýteroi), ma soltanto di "sovrintendenti-vescovi (epískopoi) e diaconi". Gli 
"anziani-presbiteri" compaiono ai versetti 4,14, dove si parla di un "collegio di anziani" 
che "tengono la presidenza"  e che alcuni di loro "si affaticano nella predicazione e 
nell'insegnamento". Sempre nel Nuovo Testamento, l'autore della Prima lettera di 
Pietro scrive: “Esorto gli anziani (presbytèrous) che sono tra voi, quale anziano come loro 
(sympresbýteros), testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve 
manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma 
volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando 
sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il 
pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.»  
 

Sabato 3 luglio:  XIV domenica per Annum 

ore 9,30 sul sagrato della Cattedrale a Concordia, il Vescovo 

Giuseppe ordinerà presbiteri i diaconi Stefano Mattiuzzo 

Matteo Borghetto, Emanuele Fiocchi,         

Rammani Pudasaini, Erik Salvador e Thomas Salvador. 

Siamo a loro e particolarmente  
a Stefano vicini con la preghiera 
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Sabato 3 luglio: XIV domenica per Annum 
 

ore 17.00 a ZOPPOLA 
BATTESIMO di THOMAS CAFORIO  
di Andreas e di Samantha Polita 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola 

def.to GIOVANNI SANNA e FAMILIARI defunti 
def.ti ZILLI ANDREA e ADELE 
def.ta BERTOIA LIDIA BRUNA 

 

 

Domenica 4 luglio: XIV domenica per Annum 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI def.ti 
def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 

def.ti BOMBEN ANGELA e PETRIS ALESSANDRO 
In onore della MADONNA 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti SIMONELLA ROMANO e ANGELO 

ore 10.10   
Ovoledo 

def.ti DANELUZZI SEVERINO e RAFFAELLA 

ore 11.00   
Murlis 

def.ti QUATTRIN FRANCESCO e PIGHIN PALMIRA 

ore 11.00   

Cusano  
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

 

Lunedì 5 Luglio: 14ª settimana per annum 

ore 19.00   def.ta DI PIAZZA TERESA  in  ANTONIALI 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Martedì 6 Luglio: Santa Maria Goretti, vergine e martire 

ore 9.00   def.ti BORTOLUSSI ERMINIA ed ELENA 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Mercoledì 7 Luglio: 14ª settimana per annum 

ore 9.00  def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Giovedì 8 luglio: 14ª settimana per annum 
ore 9.00 def.ta GABBANA GIOVANNA, anniversario 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Venerdì 9 luglio: 14ª settimana per annum 

ore 19.00  def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Sabato 10 Luglio: XV domenica per Annum 

ore 18.00    Poincicco def.to TOMADON ENZO, anniversario 

 ore 19.00 Zoppola def.to DANIOTTI LINO, ordinata da un amico ALPINO 
 

 

 
 



 

Domenica 11: Luglio  XV domenica per Annum 

ore 9.00 ZOPPOLA 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.to don DANILO CASSIN 
def.ti CASSIN EMILIA e BORTOLUSSI GIOVANNI 

 

ore 
10.00Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti della FAMIGLIA  MACCARI 

ore 10.10 Ovoledo def.to BRUSSA LUIGI 

ore 11.00 Murlis def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00 Cusano  
def.ti GIOVANNI ed ELEONORA PUIATTI 
def.ta TOFFOLON IMELDA nel 4 ° anniversario 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 346,15;  
  Uso campo sintetico dell’Oratorio € 240,00; In occasione funerali n. 2  pro chiesa € 250,00 

L’OFFERTA BENEDIZIONE della FAMIGLIA è sempre stata un grosso sostegno per le spese 

gestionali della nostra comunità. Nei limiti delle possibilità non facciamone a meno. Grazie 
 

COMUNICATO CARITAS: “BORSA SPESA” sempre gradita e 
può essere deposta in chiesa o portata in Canonica o presso Sede CARITAS 

 

LITURGIA DELLA PAROLA di domenica 4 luglio 2021 
Gli abitanti di Nazareth sono tutti d'accordo: questo Gesù fa delle cose fuori dal comune, 

le sue parole lasciano a bocca aperta, i suoi prodigi sono portentosi, nessuno mai aveva 

operato cose del genere. Gesù insomma non lasciava indifferente nessun ascoltatore, 

dove lui passava fioriva lo stupore. Ci aspetteremmo una folla osannante. E invece 

dicono “No, Non può essere lui il Messia!” Ma stiamo scherzando? Il figlio di Giuseppe il 

falegname? il Messia - mai e poi mai! - avrebbe scelto una famiglia così normale. Il 

Messia deve essere diverso, grandioso, onnipotente”. Insomma, diverso da quel Gesù 

con il quale avevano giocato da piccolo. Spesso sento dire: “Se noi fossimo vissuti al 

tempo di Gesù gli avremmo creduto!; se l'avessimo visto non avremmo dubbi di fede!”. 

Non è vero amici: anche i suoi paesani aspettavano il Messia... e non lo riconobbero. 

Siamo sinceri, loro (e noi”) non riescono ad accettare che un profeta sia un uomo non 

dotato di carismi particolari, un laico, che non ha studiato teologia, uno della porta 

accanto. La domanda che tutti si fanno è: “Che cos'ha più di me?”. 

Gesù non si tira indietro e avanza deciso. Spiega che è difficile essere profeti a casa 

propria. Il profeta è straniero a casa sua perché le sue parole vengono da un altro 

mondo. Gesù non farà nessun miracolo a casa sua. Nessuno è profeta in patria: questo 

lo sanno tutti ma immagino che Gesù s'aspettasse da quelli del suo paese, un'eccezione 

che confermasse la regola.  



 

Purtroppo, con il tempo, prenderà coscienza che i suoi nemici sono proprio lì, "tra i suoi 

parenti, in casa sua e si meravigliava della loro incredulità" (Lc 6,4-6). 

Sono passati duemila anni e le cose non sembrano essere cambiate. Fatichiamo a 

passare dallo stupore alla fede. Riusciamo sempre ad azzerare la fantasia di Dio. 

Le nostre comunità si lamentano di essere sempre in pochi, e poi se arriva qualcuno di 

nuovo lo controlliamo a vista. Ci infervoriamo per le Messe oceaniche o i pellegrinaggi ai 

santuari più in voga e poi...non riusciamo a dare una mano al nostro vicino di casa di cui 

spesso a stento conosciamo il nome. 

I suoi paesani hanno le loro tradizioni, i loro schemi, un Dio già preconfezionato. 

Gesù dice cose mai sentite, nuove, rivoluzionarie, “pericolose” per la loro religiosità fatta 

di norme e regole. Gesù riteneva senza senso tante pratiche religiose prive di vita. 

Provate a pensare come si sentivano i suoi paesani che le facevano abitualmente, da 

anni. “Si scandalizzavano di lui” dice Marco. C'è tutto il rifiuto, lo sdegno, per Gesù. 

Amici, Gesù di Nazareth fu un uomo amato alla follia da alcuni e odiato fino alla morte da 

altri. Con Lui non si può essere indifferenti: o lo ami o lo odi. 

Il brano richiama ai tanti profeti inascoltati. Dio continua a raccontarsi e noi continuiamo 

a non ascoltarlo attendendo il profeta secondo i nostri canoni. 

Gesù non rispondeva ai criteri religiosi del profeta: poco istruito, semplice, un po' 

dimesso. 

Anche noi, come gli abitanti di Nazareth, sperperiamo i profeti, dissipiamo il carico di 

profezia che lo Spirito accende dentro e fuori la chiesa. Dopo duemila anni, sembra che 

ancora preferiamo i miracoli alla Sua Parola. 

Come i religiosi di Nazareth, siamo talmente sicuri del nostro impianto religioso che non 

riusciamo a riconoscere i profeti che ancora oggi raccontano il volto di Dio. Il profeta 

non sarà mai come ce lo immaginiamo. E' il messaggio, la profezia ciò che deve attirare 

la mia attenzione, non il messaggero. Spesso ci si ferma all'incoerenza della Chiesa, del 

prete di turno, dimenticando che sono solo strumenti. 

Questa pagina è rivolta soprattutto a chi, come noi, è abituato ai profumi delle chiese. 

Attenti a non perdere il senso della Profezia, a non lasciarci scuotere dai tanti profeti 

anonimi che Dio manda sulla nostra strada. Sono convinto che anche nella nostra 

Chiesa, per quanto stanca e incoerente, oggi traboccano profeti e sognatori. Quello che 

manca forse sono gli ascoltatori. Manchiamo noi che non sappiamo vedere l'infinito in 

un volto sconosciuto. Non chiudiamoci nelle nostre categorie e apriamoci alla sorpresa 

perché la vita si spegne quando non attendiamo più nulla e nessuno. I suoi compaesani 

avevano già deciso. Non potevano credere che Dio si potesse rendere visibile in uno che 

conoscevano. Anche in una famiglia l'abitudine può spegnere il mistero e la sorpresa, e 

l'altro rischia di diventare solo “il figlio di Giuseppe”, dimenticando che quella persona ha 

in se una profezia, un pezzetto di Dio. Santa Teresa d'Ávila diceva: "Dio ci liberi da quelli 

che si credono santi!" e aggiungeva: "Se quel signore non fosse così santo sarebbe più 

facile convincerlo che si sbaglia". Einstein diceva (e lui se ne intendeva!): "E' più facile 

spezzare l'atomo che il pregiudizio". 


