Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 11 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della
famiglia PICCININ per il Battesimo di Leonardo.
Il battesimo sarà celebrato domenica 17 giugno durante la s. Messa delle ore 11.00.

SS. Messe per i defunti
dal 10 al 17 giugno 2018
Domenica 10 giugno - X del tempo ordinario
ore 07.30 def. Maria e Domenico Biscontin
ore 09.00 def. Guido e Maria Brusadin
def. Sante e Pia
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
Lunedì 11 giugno
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 12 giugno
ore 18.00 def. Giuseppe Santin
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10 giugno 2018
X del tempo ordinario

Dio è sorgente di ogni bene

Mercoledì 13 giugno
ore 18.00 def. Giovanna Feletto
def. Alessandro De Franceschi

Da sud, dalla Giudea, arriva una commissione d'inchiesta

Giovedì 14 giugno
ore 18.00 secondo intenzione

di teologi. Dalle colline di Galilea scendono invece i suoi,

Venerdì 15 giugno
ore 18.00 secondo intenzione

per portarselo via.
Sembra una manovra a tenaglia contro quel sovversivo,
quel maestro fuori regola, fuorilegge, che ha fatto di Ca-

Indovinello della settimana

Trova la parola che ha una correlazione
con tutte le seguenti parole:
Chiudere - Bue - Vetro - Ciclone - Ciclope
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 16 giugno
ore 18.30 def.Antonio, Domenico, Giovanni, Emilia Erodi
def. Caterina e Giovanni
def. Clemente, Giovanni, Maria Lenardon
def. Giovanni Dall’Agnese
Domenica 17 giugno - XI del tempo ordinario
ore 09.00 def. Luca e Elsa
ore 11.00 def. Pierluigi

farnao il suo quartier generale, di dodici ragazzi che sentono ancora di pesce il suo esercito, di una parola che
guarisce la sua arma.
È la seconda volta che il clan di Gesù scende da Nazaret
al lago, questa volta hanno portato anche la madre; vengono a prenderselo: È fuori di sé, è impazzito. Sta dicendo e facendo cose sopra le righe, contro il senso
comune, contro la logica semplice di Nazaret: sinagoga,
bottega e famiglia.
Dalla commissione d'inchiesta Gesù riceve il marchio

di scomunicato: figlio del diavolo.
Eppure la pedagogia di Gesù ancora una volta incanta:

PREGHIAMO

ma egli li chiamò, chiama vicino quelli che l'hanno giu-

Dev'essere ben duro il cuore

dicato da lontano; parla con loro che non si sono degnati

di chi si rifiuta ostinatamente

di rivolgergli la parola, spiega, cerca di farli ragionare.

di riconoscere l'azione di Dio.

Inutilmente. Gesù ha nemici, lo vediamo, ma lui non è

Eppure, Gesù, è proprio questo il trattamento

nemico 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-

che ti riservano. Offri segni inequivocabili
della tenerezza e della compassione di Dio

creto e asciutto, ci rimette con i piedi per terra, dopo le

e li attribuiscono ad un potere demoniaco.

ultime grandi feste, Pasqua, Pentecoste, Trinità, Corpo e

Doni tutte le tue energie

Sangue di Cristo. Il Vangelo riparte dalla casa, dal basso:

senza preoccuparti di avere il tempo per mangiare

non nasconde, con molta onestà, che durante il mini-

e per dormire e i tuoi parenti ti prendono

stero pubblico di Gesù, le relazioni con la madre e tutta

per un pazzo, per un esaltato.

la famiglia sono segnate da contrapposizioni e distanza.
Riferisce anzi uno dei momenti più dolorosi della vita di
Maria: chi è mia madre? Parole dure che feriscono il
cuore, quasi un disconoscimento: donna, non ti ricono-

No, non può essere solamente

Dietro a questa incomprensione
c'è piuttosto la volontà determinata

nel Vangelo di Marco è immagine di una madre che non

di non accettare quello che tu fai

capisce il figlio, che non lo favorisce. Lei che poté gene-

e di non ammettere che attraverso di te

rare Dio, non riuscì a capirlo totalmente. La maggior fa-

Dio sta operando nella storia.

miliarità non le risparmiò le maggiori incomprensioni.

Tu non ignori questo atteggiamento

tavola, conoscere i suoi gusti, non le rese meno difficile
la via della fede. Anche lei, come noi, pellegrina nella
fede.
Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe estendere

che ha tutto l'aspetto
di un rifiuto, di una sfida,

Il tuo clan vorrebbe impedirtelo?
Tu dichiari che ormai hai un'altra famiglia,

moltiplicarle all'infinito, offrire una casa a tutti, accasare

nata non dal legame del sangue,

tutti i figli dispersi: Chi fa la volontà del Padre, questi è

ma dalla volontà di fare

per me madre, sorella, fratello... Assediato, Gesù non si

la volontà del Padre tuo.

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.

www.parrocchiaborgomeduna.it
e-mail: parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Proposte per l’estate 2018
* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14
anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle pre
19.00. Da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale.
(ISCRIZIONI APERTE)
PER INFORMAZIONI
visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

ma non rinunci alla tua missione.

a livello di massa le relazioni calde e buone della casa,

ferma, non torna indietro, prosegue il suo cammino.

La parrocchia è presente in internet. Cer‐
chiamo di mantenere costantemente aggior‐
nate le pagine del sito pubblicando le
iniziative, i riferimenti degli appuntamenti co‐
munitari, materiali utili, le fotograﬁe degli
eventi.
E’ presente in Facebook:
www.facebook.com/parrocchiaborgomeduna.
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale,
sul sito, per ricevere settimanalmente, via e‐
mail, il foglio parrocchiale “il borgo”.

un equivoco temporaneo.

sco più come mia madre... L'unica volta che Maria appare

Contare sul Messia come su uno della famiglia, averlo a

La parrocchia in internet

Ti accusano di esercitare un potere diabolico?
Tu annunci che proprio lo spirito del male
ha ormai i giorni contati.

Borgomeduna in Festa
DOMENICA 10 GIUGNO alle ore 18.00
presso l’auditorium dell’Oratorio
estrazione
de “LA GRANDE TOMBOLA”
Premi
Quaterna € 100 - Cinquina € 150
Tombola € 300 - Tombolino € 100

