X^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 24 – dal 10 giugno al 17 giugno 2018
Letture:

Gn 3, 9-15;

2Cor 4, 13 - 5,1;

Mc 3, 20-35

Folle d’amore
Gesù raduna un sacco di gente accanto a sé. Parla di Dio in maniera straordinaria, rende tutto semplice e
possibile. Alcuni sostengono di essere stati guariti dalle sue parole. Altri dal suo abbraccio. È divorato dalla
folla. Ascolta tutti. Salta i pasti. Non chiede denari. Non ambisce a posizioni di privilegio. Qualcosa non torna.
Quando mai si è visto qualcuno che opera in quel modo? Senza averne un tornaconto? E nel mondo
religioso? Anche se la Galilea, terra meticcia, è lontana e molti Giudei preferirebbero abbandonarla al proprio
destino paganeggiante, da Gerusalemme alcuni scribi sono inviati per analizzare la situazione e redigere un
rapporto. Il ricostituendo tempio e la rinata classe sacerdotale si arrogano il diritto di rilasciare patentini. Anche
oggi, purtroppo, qualcuno nella Chiesa preferisce fare il carabiniere e controllare i documenti piuttosto di gioire
per la fantasia dello Spirito. Ai controllori basta un’occhiata. Non fanno domande, non chiedono, non parlano
nemmeno all’indagato. Giudicano e basta. Certamente Gesù è un ossesso. Un indemoniato. Certo: uno che
parla di Dio e guarisce gratis dev’essere fuori di testa. Bravi.
Argomentazioni
Gesù scaccia i demoni, ma, invece di mandarli a quel paese, cerca di argomentare, di ragionare, di farli
rinsavire. Ma Satana fugge perché arriva qualcuno più forte di lui, superiore alle tenebre. Satana fugge perché
irrompe Dio nella vita caliginosa della persona ammalata. Giusto, semplice ed ovvio. Ma l’ovvietà raramente
trascende il pregiudizio ostinato, specie quello di coloro che si sentono inviati da Dio. Allora Gesù affonda: non
riconoscere nelle sue azioni l’opera di Dio, non cogliervi l’agire del Signore è una bestemmia imperdonabile.
Se davvero siete sulle tracce di Dio preparatevi a non essere capiti dai vostri famigliari, ad essere presi per
bizzarri perché lo Spirito vi ha acceso di passione. E, anche se fa tristezza, a non essere seriamente accolti
proprio da coloro che magari lavorano nella Chiesa da tanto tempo. Ma non abbiate paura: l’uomo forte, il
Signore Gesù caccia ogni tenebra, ogni demone, ogni giudizio. E pazienza se qualcuno ci prende per matti.
Siamo discepoli di Gesù che, per primo, è stato preso per matto.
Da Nazareth
La fama di Gesù subisce un pesante contraccolpo. Se da Gerusalemme i capi hanno decretato che non solo
Gesù non è autorizzato a fare ciò che fa ma che, anzi, è figlio del demonio, molta gente si allontana. Potere
del potere che semplifica e si impone con autoritarismo, che impedisce alle persone di ragionare, che si
sostituisce nel giudizio. Sarà Gesù stesso ad insegnarci ad essere figli, liberi, capaci di capire. A darci dignità
senza delegare ad altri le scelte, senza appaltare ad altri la nostra coscienza. Fra le montagne arriva la
notizia della “scomunica”.
È imbarazzante per la famiglia di Gesù che si precipita sul lago per portarlo via. Gesù è diventato la vergogna
della famiglia. Non scherziamo, va riportato a casa dopo la delirante parentesi mistica. E, per avere più forza,
il clan porta anche Maria. Ma Gesù nemmeno li riceve e manda a dire loro che ora ha una famiglia: i discepoli
e le discepole che vivono con lui il Regno di Dio. Ecco, Gesù ha scelto. E anche Maria. Lo ha concepito e
cresciuto. Ora diventa discepola, abbandonando la logica del clan. Se seguite il Nazareno, preparatevi a
compiere scelte coraggiose, che superano la visione familista che portiamo nel cuore. Gesù è più di ogni
affetto, di ogni famiglia, di ogni ruolo che dobbiamo interpretare.
Dove sei?
Gesù ci parla di Dio come nessuno prima di lui. Un Dio che si è raccontato sin dai primordi, se abbiamo il
coraggio e l’onestà di approfondire la Scrittura. Un Dio che passeggia sul fare della sera cercando l’umano e
la sua donna e, non trovandolo, lo chiama. Dove sei? Dove siamo? Dove sono in questo momento della vita?
Dove sto andando? San Paolo, nella seconda lettura, ci suggerisce un percorso: fissare lo sguardo sulle cose
invisibili, ascoltare ed accogliere i moti dell’anima che ci portano alla verità tutta intera. No, Gesù non è matto.
O forse lo è, ancora oggi, per la logica del mondo. Ma per noi che siamo stati toccati dal suo mantello, è più
saggio di tutti i saggi. E se anche passiamo per matti perché amiamo, bene così. Dove siamo? Dietro un folle
d’amore.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica10

Giornata per il sostegno delle Attività Pastorali della Diocesi.
Festa della Missione.
Scuola Materna S. Bernardetta: Festa di fine anno alle ore 16:00, aperta a
Genitori e alla Comunità. Pranzo comunitario, su prenotazione,
alle ore 12:00.
(Vedi locandine)
La S. Messa delle ore 18:00 viene anticipata alle ore 17:00 per dar luogo al
“Concerto” della nostra Corale che avrà inizio alle ore 18:00 (v. finestra).

Lunedì

11

Coordinamento Vicariale: incontro conviviale alle ore 20:30 a
Fiesso d’Artico – Villa Madonnina.

Martedi’

12

Giornata contro il lavoro minorile
S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.

Mercoledì 13

S. Messa e Processione: alle 20:30 c/o Capitello di S. Antonio, via Stradona.

Giovedì

14

“Festa di fine Anno Pastorale”: Iniziano le manifestazioni (v. finestra)

Venerdì

15

Partecipanti alla Gita in Montenegro: alle ore 20:00 in Canonica.

Sabato

16

Matrimonio: di Bellin Stefano e Lovison Federica alle ore 15:30.

Domenica 17

Battesimo: di Reato Gabriele di Riccardo e di Cinzia Baldan
alla S. Messa delle ore 9:30.

AVVISI
SCUOLA MATERNA “S. BERNARDETTA”
Dal 2 luglio al 3 agosto organizza “star summer” dal titolo: “I Guardiani della Galassia”.
Maggiori ragguagli sulle locandine esposte.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 15 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

INCONTRIAMOCI
La Parrocchia organizza la ” FESTA DI FINE ANNO PASTORALE”
nei giorni 14 – 15 – 16 -17 giugno, con il seguente programma:
Giovedì 14
Serata finale del torneo Burraco.
Venerdì 15
Spettacolo proposto dai Ragazzi di 5° elementare.
Sabato
16
Serata finale dell’”Anno Catechistico”.
Domenica 17
Santa Messa alle ore 18:00 e, a seguire, cena comunitaria.
I numeri vincenti della lotteria saranno estratti lunedì 18:00 e messi, successivamente, a disposizione per il
controllo sulle bacheche Parrocchiali.

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA
E’ iniziata la dispensa del mod. CU da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro

Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. previsto per la
scelta dell’8 per mille, a favore della Chiesa Cattolica. La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di
dovere il documento che potrà essere consegnato direttamente al Parroco
o inserito nel contenitore posto all’ingresso della Chiesa.

DAMMI IL 5 ! -

NOI ASSOCIAZIONE Circolo di Sambruson

Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio della denuncia dei redditi (sostegno volontariato). Ricordiamo
che la scelta può essere fatta in aggiunta a quella dell’8 per mille. Sono a disposizione appositi cartoncini con
il promemoria del Codice Fiscale: 90158420274

INVITO AL CONCERTO
– Domenica 10 giugno, alle ore 18:00 in Chiesa, si terrà un concerto, in occasione del “GEMELLAGGIO
TRA LA NOSTRA CORALE PARROCCHIALE e il “CORO POLIFONICO EMERALD DI TRENTO”.
– teciperà anche il “CORO DELL’UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO DI DOLO”.
– Tutti sono invitati.

APPELLO AVIS PER “SICUREZZA SANGUE”DURANTE L’ESTATE
L’AVIS Riviera del Brenta rammenta la necessità di affrontare e superare la criticità di disponibilità di sangue
nel periodo estivo, visto il perdurare del calo di donazioni al Centro Trasfusionale di Dolo.
Rinnova l’appello a quanti, compresi nella fascia d’età dai 18 ai 65 anni e in buona salute possano farlo, di
recarsi prima delle vacanze o subito dopo, presso il Centro Trasfusionale di Dolo, aperto tutti i giorni (dal lunedì
al sabato compreso dalle ore 7:30 alle ore 9:30 e Domenica 29 luglio).
E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso.

L’”Angolo della Carità
Gli amici della classe 1968:
In occasione del 60° di Matrimonio di Pravato Aldo e Seganfreddo Adele:
L’Associazione Sportiva “AIRONE”:
Pro Asilo
L’Associazione Sportiva “AIRONE”: Pro restauro sala ex cinema parrocchiale
In memoria di Semenzato Silvestro:
Pro Caritas, alle porte della Chiesa
N.N.:
Pro ammalati

€
€
€
€
€
€

100.
100.
100.
150.
20,25.
50.

Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù
Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre
della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le
sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli
uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.
Amen.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00
ore 18:00

9 Cuore Immacolato di Maria S. Efrem
Per le anime del Purgatorio.
Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Silvano e Marchetto Alessandro;
Baldan Cristina e nonni Baldan; Mazzucato Elisa, Cagnin Sante (Toni);
Bareato Ettore; Zilio Attilio, Bragato Cesira e Zilio Vito.

Domenica 10
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00
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S. Asterio
S. Centurio
S. Landerico
S. Getulio
S. Zaccaria
“Il Signore è bonta e misericordia”
Per le anime del Purgatorio.
Tacchetto Guido, Suoceri, Genitori e per Vocazioni di Speciale Consacrazione;
Def. Fam. Pinton e Giordan, sec. Int. Di Marino e Fiorella;
Marin Nevio, Rina, Mirella, Maurizio e Marina.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Albertini Ubaldo e Patrizia.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;
Cabbia Ida e Lunardi Mario (ann.);
Codato Guido, Irma e Nino, Quagliato Ugo e Angela.

Lunedì
11
ore 18:30

S. Barnaba Apostolo S. Paola Frassinetti
Per le anime del Purgatorio.

Martedì 12
ore 18:30

S. Onofrio
S. Gaspare Bertone
Artusi Luciano (ann.).

Mercoledì 13
ore 20:30

S. Antonio di Padova Sacerdote e Dottore della Chiesa – Patrono della
Città di Padova
S. Pellegrino
S. Messa celebrata presso il Capitello di San Antonio in via Stradona.
Seguirà Processione. Saranno ricordati Donà Antonio e Bareato Regina
Chinellato Antonia, Rampin Paolo e Loris.

Giovedì 14
ore 18:30

S. Eliseo Profeta
Ss. Valerio e Rufino
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì

s. Vito e Modesto S. Amos Profeta S. Germana
B. Luigi M. Palazzolo
Per le anime del Purgatorio.

15

ore 18:30

S. Guido

S. Metodio

Sabato
16
ore 8:00
ore 18:00

Ss. Quirico e Giulitta S. Aureliano B. M.Teresa Scherer S. Armando
Per le anime del Purgatorio.
Def. Fam. Miotto Guido; Romanato Giovanni e Nalon Olga;
Donà Pietro e Familiari; Bertan Giovanni e Regina.

Domenica 17
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S. Raniero
Ss. Nicandro e Marciano
“E’ bello rendere grazie al Signore”
Agnoletto Angelo e Fattoretto Augusta (ann.).
Cassandro Giovanni; Brusegan Cesare.
Segato Antonio, Ernesto e Giuseppina;
Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo e Marzia
Per le anime del Purgatorio.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

MESE DI GIUGNO – dedicato al “SACRO CUORE DI GESU’”
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30.

