
PARROCCHIA  
SAN GIACOMO DALL’ORIO    

Santa Croce 1456 - 30135  Venezia     
Tel 041 5240672 – 041 718921 

info@sangiacomodallorio.it - www.sangiacomodallorio.it 
IBAN IT77T0306902113100000004627

DOMENICA 28
XXII^ T.O. 

10.45 Ora media 
Sante Messe 
ore 11.00 e 
 ore 19.00

SABATO 3
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA   4
 XXIII^ T.O.

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 e 
ore 19.00

28 Agosto 2022 - n. 35

Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù che partecipa ad un banchetto nella 
casa di un capo dei farisei. Gesù guarda come gli invitati corrono, si affrettano per 
procurarsi i primi posti. E’ un atteggiamento piuttosto diffuso anche ai giorni nostri, e 
non solo quando si è invitati ad un pranzo: abitualmente si cerca il primo posto per 
affermare una presunta superiorità sugli altri. Questa corsa fa male alla comunità, sia 
civile che ecclesiale, perché rovina la fraternità. Di fronte a questa scena Gesù 
racconta due parabole. La prima è rivolta a chi è invitato, la seconda a colui che invita.
Gesù insegna la via dell’umiltà, scegli l’ultimo posto, poi si vedrà. 
Lui ha scelto di abbassare se stesso assumendo la condizione di servo (Fil 2,8-10), ma 
Dio lo ha esaltato. E’ Dio che innalza chi si abbassa. Vedi Maria: Dio ha posto lo 
sguardo sull’umiltà di questa fanciulla, ma per tutte le generazioni sarà chiamata beata.
Nella seconda parabola Gesù invita a non cercare il contraccambio quando si è invitati 
a donare. Tutti cerchiamo un giovamento nelle relazioni interpersonali, appartiene al 
piano della visibilità sociale, economica, affettiva.
Gesù sovverte una simile convenzione e invita a privilegiare quanti appartengono alle 
classi sociali impossibilitate a rendere il contraccambio.
Chi dona con gratuità e disinteresse non perderà la sua ricompensa.
Beati pertanto non sono solo i poveri, ma anche coloro che vivono una fraternità 
concreta di aiuto e di amore.

don Renzo

La beatitudine 
della gratuità

Notizie  sinodali

Il distillato di circa 50.000 gruppi sinodali che hanno coinvolto mezzo milione di persone. Un lavoro coordinato da più 
di 400 referenti diocesani insieme alle loro èquipe. Il tutto confluito in 200 sintesi diocesane e 19 elaborate da altri 
gruppi, per un totale di più di 1500 pagine pervenute alla Cei a fine giugno.
C’è tutto questo nella Sintesi nazionale della fase diocesana del Sinodo 2021-2023 “Per una Chiesa sinodale: Comunione, 
partecipazione e missione” che la presidenza della Conferenza episcopale italiana ha consegnato il 15 agosto alla 
Segreteria Generale del Sinodo (in vista della fase universale in programma nel 2023) e che in questi giorni è online. Un 
documento frutto dunque di un ascolto capillare del popolo di Dio (parrocchie e diocesi, gruppi, movimenti e 
associazioni) naturalmente armonizzato con il Cammino sinodale delle Chiese che sono il Italia che sta interessando 
sempre di più i diversi territori con proposte e progetti. In dieci aree tematiche i contenuti espressi dai gruppi, con enfasi 
sa ascolto e inclusione. Elenco solo i titoli delle aree, sapendo che è molto riduttivo: ascoltare, accogliere, relazioni, 
celebrare, comunicazione, condividere, dialogo, casa,passaggi di vita e metodo.




