
 

 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei 
che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io 
vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi 
sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due 
contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro 

padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera». 
     Un vangelo sorprendente 
 

Il vangelo di oggi (Luca 12,49-53) appare sorprendente. Vi si legge che un giorno Gesù ha 
detto: "Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso!" 
"Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora 
innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divise tre contro due e due contro 
tre...". Solitamente si pensa a Gesù come colui che guarisce i malati, accoglie i bambini, 
sfama le folle e così via; lui che predica bontà e perdono; lui incompreso e osteggiato, che si 
arrende ai suoi nemici portando la croce senza ribellarsi. Un Gesù "incendiario", causa di lotte 
e divisioni, non se lo figura nessuno; eppure, a quelle parole si trovano nel vangelo non pochi 
riscontri, a cominciare dal loro preannuncio, quando egli era ancora in fasce e, accogliendolo 
nel tempio, il vecchio Simeone aveva detto a sua madre: "Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione" (Luca 2,34). 
? Contraddizione: può essere questa la parola-chiave per capire la reale portata delle 
sconcertanti frasi di Gesù. I contrasti, le divisioni, il simbolico fuoco, egli non li vuole, ma 
realisticamente li prevede, tra chi accoglie lui e chi lo rifiuta; egli ama la pace, ma non ad ogni 
costo: non a costo di rinunciare alla verità e alla giustizia. Per chi aderisce alla verità da lui 
rivelata, per chi ha fede in lui, egli preannuncia conflitti e persecuzioni, sottintendendo che 
non si può sottacere o trascurare la fede solo per non avere guai, per evitare incomprensioni e 
conflitti, insomma per "vivere in pace". Ovviamente non si tratta qui di ripetere i tragici errori 
del passato, cioè tentare di imporre l'adesione alla fede con la forza. Piuttosto si tratta di non 
seguire i dettami di chi vorrebbe relegare la sfera religiosa nel privato (chi ha fede "la tenga 
per sé", ripete qualcuno); si tratta invece, senza imporre a nessuno le norme suggerite dalla 
fede, di non nasconderla e comportarsi, nel privato come nella vita pubblica, secondo quanto 
essa richiede, costi quel che costi. 
Penso sia da interpretare in tal senso anche il ripetuto invito rivolto da papa Francesco ai 
giovani (e non solo a loro) di uscire dai ghetti in cui tanti cristiani tendono a rinchiudersi (la 

 



propria famiglia, la propria associazione, la propria parrocchia...) e non aver paura di 
testimoniare al mondo Colui che costituisce la loro speranza.? 
In proposito cade opportuna la seconda lettura (Lettera agli Ebrei 12,1-4; ricordiamo: gli Ebrei 
cui la lettera è rivolta sono quelli che avevano riconosciuto in Gesù il Messia annunciato dai 
profeti, il Figlio di Dio, il Redentore: erano cioè diventati cristiani). Il passo presentato oggi 
paragona la vita a una corsa, durante la quale occorre non lasciarsi prendere dalla 
stanchezza, considerando gli esempi offerti da tanti cristiani ammirevoli e, su tutti, dallo 
stesso Signore: "Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo 
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la 
porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui 
che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate 
perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il 
peccato".? 
Una lotta fino al sangue. Quante volte, nel corso dei secoli, per essere coerenti i cristiani 
hanno dato il sangue! Oggi, per esempio, se non fosse domenica si celebrerebbe san 
Massimiliano Maria Kolbe, che si offrì martire ad Auschwitz al posto di un padre di famiglia. 
 
INFORMAZIONI PER QUESTO PROSSIMO PERIODO:  

 Domenica 14; Lunedì dell’Assunta e domenica 21 Agosto: S. 
Messe ad orario festivo. 

 Al Lunedì 22 Agosto in cimitero alle 18.30 

 Giovedì 18 e 25 Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

 Matrimoni: 

o Sabato 20 alle 14.30 a Casale Ranucci Alessandro e Pegoraro 
Antonella 

o Giovedì 25 alle 15.00 a Casale Dibello Vincenzo e Zanatta 
Monica 

o Domenica 28 alle 11.30 a Bonisiolo Casagrande Mattia e 
Giubbi Serena 

 Sabato 3 Settembre  alle 18.30 S. Messa presieduta da don 
Dionisio Rossi per festeggiare i suoi 60 anni di sacerdozio. Seguirà 
una cena (prenotazione in sacrestia entro sabato 27 agosto) 

 Prossimamente ricorderemo don Bortolo in una celebrazione… 
 

Ricordiamo: 
 Il 10 e 11 settembre vivremo la festa del nostro Santuario di 

Bonisiolo: è già programmato, oltre le celebrazioni liturgiche, un 
pranzo comunitario per ritrovarci insieme come parrocchia. 

 Ci sono i dépliant del Percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano che sarà proposto a partire dal 9 Ottobre.  

 In Settembre prenderà avvio l’iniziativa di formazione per coppie: “LE 
DUE MIGLIA” (chi è interessato prenda i dépliant di presentazione!) 



 Battesimi comunitari: 4 (a Casale) e 11 Settembre (a Bonisiolo), 2 
Ottobre, 6 Novembre (ogni informazione in canonica) 

 
ESPERIENZE FORMATIVE PER L’ESTATE, da accompagnare con la nostra 
preghiera:  

 Guide dall’11 al 20 agosto 

 Esploratori dal 9 al 20 Agosto 
 

ALTRE PROPOSTE (informazioni dettagliate in parrocchia): 
 Lourdes dal 26 al 30 Agosto 
 47° Settimana Biblica Diocesana sugli Atti degli Apostoli dal 16 al 20 

Agosto a Crespano (centro don Chiavacci) 
 Formazione coppie 20/27 Agosto ad Auronzo 
 Biennio catechisti (iscrizioni entro il 10 Settembre) 

 

Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, 
è stata assunta in cielo. 

Segno di sicura speranza e consolazione 
per il popolo pellegrino sulla terra, 

risplende come primizia e immagine della Chiesa, 
chiamata alla gloria. 

Tu non hai voluto che conoscesse 
la corruzione del sepolcro 

colei che in modo ineffabile 
ha generato nella carne il tuo Figlio, 

autore della vita. 
 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                  
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina 

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Domenica 14 
Agosto 

XX del Tempo 
Ordinario  

8.00 * Battistella Romeo, Cecilia, Longino e Desiderio 
10.00 In parrocchia a Bonisiolo: * Moino Adriana e De 

Pieri Ottavio * Tubia Augusto e Norina, Scomparin 
Alba e Bordignon Matilde 

11.15 50° Matr Piovesan Paolo e Chinellato Beppina 

*Barbon Andrea e Beatrice *Grigoletto Luciano e Olivo 

18.30 * Martignago Bruna 
Lunedì 15 Agosto 

 

Solennità Assunta 
nostra patrona 

8.00 
10.00 
11.15 
18.30 

  
In parrocchia a Bonisiolo 

Martedì 16 Agosto 18.30 in Santuario a Bonisiolo: * Barbazza Ornella 

Mercoledì 17 Agosto 9.00 * Erminio e Giorgio 

Giovedì 18 Agosto  18.30 * Rizzato Bruno * Per fam Zoia (vivi) 

Venerdì 19 Agosto 18.30 In Santuario a Bonisiolo: 

Sabato 20 Agosto  
S. Bernardo 

18,30 *Palù Anna e Fernanda *Taita Silvano e Fam, Bruna 

Domenica 21 
Agosto 

XXI del Tempo 
Ordinario 

8.00 * Vanin Resi 
10.00 In chiesa a Bonisiolo: *Luigino, def Chinellato e 

Tubiana * Bello Pasquale, Ester e Adolfino 
11.15  
18.30  

Lunedì 22 Agosto 
B.V. Maria Regina  

18.30 IN CIMITERO:*Bresolin Angelo, Comin Agnese, 
Baso Otello e Amelia e par. def * Lora Davide e 
Caterina 

Martedì 23 Agosto 
S. Rosa da Lima 

18.30 In santuario a Bonisiolo: Marton Elisabetta (Ann) 
e fam. Def 

Mercoledì 24 Agosto 
S. Bartolomeo 

9.00 *Zorzi Gilda * Giovanni e Ignazina 

Giovedì 25 Agosto 18.30 *Zanata Luigi, Anna, Renato, Linda 

Venerdì 26 Agosto 18.30 In santuario a Bonisiolo: 49° Matr Zoia Ugo Silvia 
*Costantini Orfeo e Falcade Assunta 

Sabato 27 Agosto 
S. Monica 

18.30 *Palù Anna e Fernanda * Nadia e Fam * Bariol 
Vilfredo 

Domenica 28 
Agosto  

XXII  del Tempo 
Ordinario  

8.00  
10.00 In chiesa a Bonisiolo 
11.15  
18.30 * Gatti Rodolfo * Francesca Strino * Gobbo 

Pasqualino 

 


