
VANGELO DELLA DOMENICA  -  MARCO - 3, 20-35 

  

Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò 
una folla, tanto che non potevano neppure man-
giare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono 
per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È 
fuori di sé». 

 

Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, 
dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del capo dei demò-
ni». 
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: 
«Come può Satana scacciare Satana? Se un regno 
è diviso in se stesso, quel regno non potrà 
restare in piedi; se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non potrà restare in pie-
di. Anche Satana, se si ribella contro se 
stesso ed è diviso, non può restare in piedi, 
ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di 
un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima 
non lo lega. Soltanto allora potrà saccheg-
giargli la casa. 
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomi-

ni, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi a-
vrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in 
eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da 
uno spirito impuro». 
 

Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono 
a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: 
«Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori 
e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono 
i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti 
attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché 
chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre». 

- DOMENICA 10 GIUGNO -  
DECIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per Lina e Guido Valentini 

e Battesimo di Isabel Capuzzo, di Barbara e 
Andrea, alla quale diamo un sincero benvenuto 

alla vita e alla fede! 
ore 19 - Messa per Giovanna; Letizia Martin e 

Giuseppe De Franceschi; Carla Garbo, Elio, 
Luigi, Sergio Parmegian; Caterina Santi 

 
 
 

LUNEDÌ 11 GIUGNO  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Pino Volan-
ti; Provvidenza, Marcello e tutti i defunti; 
Mario Frizzarin; per tutti i defunti del no-
stro cimitero;  
  

MARTEDI 12 GIUGNO 
 

 ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libera e 
Antonio Dorio  
 

MERCOLEDI 13 - S. ANTONIO  
MAESTRO NELLA FEDE E PATRONO DI PADOVA 

 

ore 18.30 - Messa per Antonio Cogo 
 
GIOVEDÌ 14 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Elisabetta Coppo e 
Nonni defunti; Francesca, Renato e Silvio 
Gambato; Giuseppe Nalesso  
 

VENERDÌ 15 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Gio-
vanni Volpatti  

 

SABATO 16 GIUGNO   
 

ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Antonio 
Piran; Giannina e Luciana, Luigino e Sante 
Cavinato; Tosca e Dino Zago  
 

- DOMENICA 17 GIUGNO -  
UNDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la comunità  
10.30 - Messa per Mariano Faccio 

ore 19 - Messa per la comunità  

 

  

 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.22/2018 -  

 

10 GIUGNO  

2018 

 

   Da sud, dalla Giudea, arri-

va una commissione d'inchie-

sta di teologi. Dalle colline di 

Galilea scendono invece i 

suoi, per portarselo via. Sem-

bra una manovra a tenaglia 

contro quel sovversivo, quel 

maestro fuori regola, fuori-

legge, che ha fatto di Cafar-

nao il suo quartier generale, 

di dodici ragazzi che sentono 

ancora di pesce il suo eserci-

to, di una parola che guari-

sce la sua arma. 

 

È la seconda volta che il clan 

di Gesù scende da Nazaret al 

lago, questa volta hanno 

portato anche la madre; ven-

gono a prenderselo: È fuori 

di sé, è impazzito. Sta dicen-

do e facendo cose sopra le 

righe, contro il senso comu-

ne, contro la logica semplice 

di Nazaret: sinagoga, bottega 

e famiglia. 

 

Dalla commissione d'inchie-

sta Gesù riceve il marchio di 

scomunicato: figlio del dia-

volo. 

Eppure la pedagogia di Gesù 

ancora una volta incanta: ma 

egli li chiamò, chiama vicino 

quelli che l'hanno giudicato 

da lontano; parla con loro 

che non si sono degnati di 

rivolgergli la parola, spiega, 

cerca di farli ragionare. Inu-

tilmente. Gesù ha nemici, lo 

vediamo, ma lui non è nemi-

co di nessuno. Lui è l'amico 

della vita. 

 

Sua madre e i suoi fratelli e 

le sue sorelle e stando fuori 

mandarono a chiamarlo. Il 

Vangelo di Marco, così con-

creto e asciutto, ci rimette 

con i piedi per terra, dopo le 

ultime grandi feste, Pasqua, 

Pentecoste, Trinità, Corpo e 

Sangue di Cristo. Il Vangelo 

riparte dalla casa, dal basso: 

non nasconde, con molta 

onestà, che durante il mini-

stero pubblico di Gesù, le 

relazioni con la madre e tutta 

la famiglia sono segnate da 

contrapposizioni e distanza. 

Riferisce anzi uno dei mo-

menti più dolorosi della vita 

di Maria: chi è mia madre? 

Parole dure che feriscono il 

cuore, quasi un disconosci-

mento: donna, non ti ricono-

sco più come mia madre...  

 

L'unica volta che Maria ap-

pare nel Vangelo di Marco è 

immagine di una madre che 

non capisce il figlio, che non 

lo favorisce. Lei che poté 

generare Dio, non riuscì a 

capirlo totalmente. La mag-

gior familiarità non le rispar-

miò le maggiori incompren-

sioni. Contare sul Messia 

come su uno della famiglia, 

averlo a tavola, conoscere i 

suoi gusti, non le rese meno 

difficile la via della fede. 

Anche lei, come noi, pellegri-

na nella fede. 

 

Gesù non contesta la fami-

glia, anzi vorrebbe estendere 

a livello di massa le relazioni 

calde e buone della casa, 

moltiplicarle all'infinito, offrire una casa a 

tutti, accasare tutti i figli dispersi: Chi fa la 

volontà del Padre, questi è per me madre, 

sorella, fratello... Assediato, Gesù non si 

ferma, non torna indietro, prosegue il suo 

cammino. Molta folla e molta solitudine. Ma 

dove lui passa fiorisce la vita. E un sogno di 

maternità, sorellanza e fraternità al quale 

non può abdicare.  

 

P. Ermes Ronchi 



:-) 

 

CAMBIO ORARIO MESSA DOMENICA SERA 
 

 Come annunciato in precedenza, da questa Domeni-
ca, 10 Giugno la messa della domenica sera si celebre-
rà alle 19.  

 

RICORDIAMO agli ANIMATORI e ai CATECHISTI  
 

 Che i catechisti di tutti gli anni si riuniranno assieme per 
una verifica comunitaria la sera del 14 Giugno, alle 21. (a 
breve arriverà loro la traccia della verifica).  

 
 E che poi, il 18 Giugno, dalle 21 alle 22, ci si troverà 

poi tra Catechisti e Animatori dei vari gruppi dei 
ragazzi e dei giovanissimi e giovani per alcune co-
municazioni in vista del prossimo anno di attività.  
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CERCASI   GENITORI 

 

 

 
  Buona avventura ai 180 bambini che di setti-

mana in settimana vivranno l’esperienza gioco-

sa e amicale del GREST!  
 

Buon impegno ai giovanissimi e giovani ani-

matori che con generosità si sono messi a ser-

vizio dei bambini per tre settimane, mattina e 

pomeriggio: speriamo sia anche (soprattutto?) 

per loro occasione di crescita, di fare un passo 

in avanti nel vivere la vita come responsabilità e 

servizio.  
 

Buon impegno a d. Fabio, che sarà presenza 

costante per garantire assieme agli animatori 

più grandi (da mesi stanno preparando e coor-

dinando tutta l’avventura del GREST) che tutto 

possa andare bene! 
 

La buona volontà c’è, l’impegno per fare al me-

glio quel che si può fare c’è. Se poi si sbaglierà 

qualcosa si sappia che non lo si farà apposta... 

 
 

 

 

 

    ..per dare una mano, anzi, un occhio e anche 

due... durante lo svolgimento dei pasti di alcuni 

ragazzi nei giorni del prossimo GREST.  
 

Chi è disponibile?  
 

Anche solo qualche giorno, può segnalare la pro-

pria disponibilità a d. Fabio o in segreteria parroc-

chiale: stiamo facendo un calendario...   

Ricordiamo che le cose, anche queste, si fanno as-

sieme.       Grazie per questo aiuto!! 

 Organizziamo qualcosa per alcune sere di Giugno, di 

Luglio?  

...qualche primeria estiva, qualche gioco notturno, 

qualche giretto in bici, qualcosa sotto le stelle, serate 

di vario tipo, qualche....  
 

Per uno scambio di idee su cosa fare ci si potrà incontrare  

Mercoledì 13 Giugno alle 21,15 in patronato.  
 

  Se qualcuno vuole smettere di lamentarsi perché “non si fa mai niente” e provare a fare qualcosa oltre che ad aspet-

tare le proposte, venga pure liberamente: l’incontro è aperto a tutti.   

SCUOLA DELL’INFANZIA  

NOSTRA SIGNORA DI FATIMA  
 

 

TREDICINA  DI  SANT’ANTONIO 
 

In preparazione alla festa del Santo si può vivere la preghiera 

della Tredicina : la proponiamo con due opportunità: alle 7 

del mattino, o durante la messa delle 18.30.  

Ricordiamo che il prossimo 13 Giugno si andrà a piedi fino 

alla tomba del Santo, partendo dalla chiesa alle 7.30.  

 

Un aiuto anche con la preghiera 
 

Se qualcuno desidera affidare alcune proprie intenzioni 

di preghiera al gruppo di persone che quotidianamente 

prega con il Rosario lo può fare liberamente, anche in 

modo anonimo, scrivendo su un biglietto ciò che chiede 

nella preghiera e depositandolo poi nella cassettina che si 

trova sotto la statua della Madonna, vicino ad una delle 

porte della chiesa.    

  

 Sabato mattina i bambini 

hanno “ufficialmente” saluta-

to la conclusione dell’anno 

scolastico che li ha visti sereni 

protagonisti del loro cammi-

no di crescita e di vita.  
 

E’ stato un anno impegnativo, 

per tanti motivi e anche un 

anno pieno, arricchito da tan-

te iniziative che la squadra 

delle insegnanti ha pensato, 

proposto e realizzato.  
 

 

Nella mattinata di Sabato, 

assieme alle loro insegnanti e 

al personale non docente, i 

bambini hanno accolto i loro 

genitori e i loro famigliari per 

la Festa di fine anno: ci unia-

mo per ringraziare il Signore, 

con l’intercessione di Maria, 

Nostra Signora di Fatima, per 

quanto si è fatto e chiediamo 

che il bene seminato porti 

frutto, nella vita dei bambini 

prima e anche in quella dei 

loro genitori poi.  


