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Domenica 4 Luglio 2021 
  14a del Tempo Ordinario 
    Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 



Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 

sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano 

stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 

queste cose? E che sapienza è quella che 

gli è stata data? E i prodigi come quelli 

compiuti dalle sue mani? Non è costui il fa-

legname, il figlio di Maria [...]?». Marco 

6,1-6 

Marco, in questo importante brano, ci dice 

chiaramente che Gesù non era soltanto “fi-

glio del carpentiere” ma era lui stesso “car-

pentiere”. Una bella notizia per chi lavora e 

per la nostra società civile, che si ritrova il 

Cristo come pietra angolare della democra-

zia, fondata sul lavoro. Marco, il Vangelo 

più antico e quindi più vicino ai testimoni 

diretti della vicenda storica di Gesù di Na-

zaret, ci dice che Gesù era un artigiano, un 

lavoratore manuale. 

La tradizione dopo Marco non è stata capa-

ce di reggere questa condizione di lavora-

tore manuale di Gesù, che fu considerata 
troppo umile per il Figlio di Dio, a partire 

da Matteo che preferisce parlare di «figlio 

del carpentiere» (13,55). Da qui l’idea, 

molto radicata nella storia della Chiesa, che 

il carpentiere-lavoratore fosse Giuseppe, 

ma non Gesù, che in quanto Dio non poteva 

abbassarsi fino al livello infimo della sega-

tura. 

E invece la teologia cristiana e la nostra ci-

viltà hanno tutto e solo da guadagnare da 

un Logos diventato carpentiere. Perché in 

un mondo antico, incluso quello medio-

orientale, che considerava il lavoro delle 

mani meno nobile della preghiera e del 
lavoro intellettuale (e dopo duemila anni 

continua a farlo), il solo fatto che Dio, emi-

grante dalla Trinità, non trovò luogo mi-

gliore di un’officina artigianale dove for-

marsi e crescere, parla direttamente di cosa 

è il lavoro e la sua infinita dignità. 

Marco, poi, ci parla delle difficoltà che Ge-

sù incontra con la sua famiglia e la sua gen-

te, tratto costante nei primi capitoli di que-

sto Vangelo. Come molti profeti (ad esem-

pio Geremia), anche Gesù per poter svolge-

re la sua missione si scontra prima di tut-
to con la sua cerchia familiare. Destino 

che continua nelle esperienze profetiche di 

oggi, quando coloro che non capiscono e 

non riconoscono una vocazione sono le 

persone più vicine – come la moglie di 

Giobbe. 

Un destino tanto più probabile e severo 

quanto più la comunità di provenienza del 

“profeta” si considera già spirituale e profe-

tica, e in quanto tale non ha bisogno di 

nuova profezia. Chi combatte il profeta è 

quasi sempre la comunità che avrebbe più 

bisogno di quel profeta; ma Gesù, e molti 

profeti veri, vanno avanti e finiscono per 
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dare la vita anche e soprattutto per quella 

patria che non l’aveva capito e lo aveva re-

spinto. Gesù trascorse molti anni nella fale-

gnameria con suo padre Giuseppe. Il primo 

odore della sua casa era l’odore del le-
gno. Un legno che, quegli antichi falegna-

mi, andavano direttamente a procurarsi nei 

boschi, lo spellavano, e poi lo facevano di-

ventare tavoli, sedie, mobili. 

Anche i romani erano soliti usare legno fre-

sco per fare le loro croci. Legno giovane, 

spellato, su cui inchiodavano i condannati a 

morte. E quando Gesù si ritrovò al culmine 

della sua vocazione fissato su una croce di 

legno giovane spellato, risentì l’odore 

dell’officina di casa, lo stesso odore buono 

dei vestiti di Giuseppe e di Maria. Una vita 

spesa nell’umile lavoro gli guadagnò que-

sto ultimo respiro familiare 
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Intenzioni di Sante Messe 
Domenica 4 Luglio 2021 14a del Tempo Ordinario 

ore 11: S.Messa per la nostre 4 parrocchie 
Mercoledì 7 Luglio 2021 

ore 20: S.Messa def. Conti Carlo Teresa Gemma Giovanni 
Sabato 10 Luglio 2021 

ore 20:30: S.Messa def. Geltrude Donati 
Domenica 11 Luglio 2021 15a del Tempo Ordinario 

ore 11: S.Messa def. Geltrude Donati 
ore 16: S.Messa MATRIMONIO di Alex Emiliani e Angelica Gurioli 

Mercoledì 14 Luglio 2021  
ore 20: S.Messa def. Gambi Elda e Chiarini Francesco 

Sabato 17 Luglio 2021 
ore 20:30 S.Messa  

Domenica 18 Luglio 2021 16a del Tempo Ordinario 
ore 11: S.Messa 
 

Orario Sante Messe Festive unità Pastorale il Melograno per LUGLIO AGOSTO 
Prefestiva al Sabato: Granarolo ore 18:00 

                                      Pieve Cesato ore 20:30 

Festiva alla Domenica: Granarolo ore 09:00 

                                           Fossolo ore 09:30 

                                           Pieve Cesato ore 11:00 

                                           Sant’Andrea ore 20:00 (solo il 4 luglio ore 09:00) 
 

Per segnare le Sante Messe per i defunti potete rivolgevi a: 
- Don Claudio Platani (tel. 333 7526534) 

- Bucci Luisa (tel. 338 3019141) 
- Bianchedi Stefano (tel. 329 9618574) 
- Zannoni Stefania (tel. 339 1542488) 
- Savini Mattia (tel. 333 7324807) 

Per le altre Celebrazioni contattare Don Claudio. 
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Raccolta viveri del 24 giugno 

in occasione della festa mis-

sionaria diocesana e della fe-

sta patronale di San Giovanni 

Battista organizzata dai bam-

bini e i ragazzi del CREE di 

Pieve Cesato:  
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