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Foglio Collegamento n. 23 del 10 giugno 2018 

Una folla si raduna at-
torno a Gesù che entra 
in una casa, mentre i 
suoi, preoccupati per 
l’impeto della gente che 
ha bisogno di lui, escono 
per andare a prenderlo, 
pensando di “salvarlo”. 
Infine ci sono gli scribi 
che lo ritengono posse-
duto dai demoni. E Gesù 
deve risanare tutte e tre 
queste distorsioni, per-
donando i nostri peccati, 
separando di nuovo il 
bene dal male, Dio e i 
demoni, e ristabilendo le 
giuste relazioni e appar-
tenenze, ridisegnando i 
confini della familiarità. 

Qual è il peccato con-
tro lo Spirito? Perché è 
così grave da essere im-
perdonabile? È dire che 

Gesù è posseduto da un 
demone immondo, è l’o-
stinazione a non ricono-
scere l’evidenza dello 
Spirito nelle opere che 
Gesù compie, è come 
dire che la luce è buio. 
Dire che il bene è male è 
il peccato che conduce 
alla morte. Gesù parla 
agli scribi di Gerusalem-
me, gli esperti convinti 
di sapere e di essere giu-
sti. 

Gesù rivendica l’asso-
luta opposizione tra 
Dio e il male. Questa è 
per Gesù l’unica grande 
inimicizia, perché ingan-
na i fratelli e li istiga 
l’uno contro l’altro. Il 
diavolo, l’unico nemico, 
è combattuto e vinto 
dalla presenza del Figlio 

che ne precipita il regno. 
Non è satana a scacciare 
satana dal cuore e dalla 
storia degli uomini. È il 
Figlio di Dio. 

La folla che lo segue e 
lo circonda quasi a sof-
focarlo, non è allonta-
nata, non c’è esclusione 
per nessuno di coloro 
che fanno la volontà del 
Padre mettendo Lui, Ge-
sù, al centro di tutto per-
ché su di lui, il Padre, ha 
riversato il suo Spirito. 
L’immagine finale è 
molto bella; è il riscatto 
di una folla che diventa 
la famiglia di Dio, la 
comunità nuova: “Ecco 
mia madre e i miei fra-
telli!”. La folla seduta 
attorno a lui è un’icona 
bellissima della Chiesa. 
Ed è questa la famiglia 
che Gesù indica come 
sua di fronte a quella 
che lo cerca nel legame 
della famigliarità natura-
le. 

Siamo di Dio. A partire 
dalla certezza che Dio ci 
ama si reggono le altre 
relazioni, guariscono le 
nostre solitudini e resi-
stiamo alla tentazione di 
essere abbandonati. 
 

FESTA  
DI S. ANTONIO 

 
Programma religioso 
 
Domenica 10 giugno  

ore   9,00 S. Messa 
ore 18,00 Vesperi e  
Processione. 

 
Lunedì 11 e martedì 12 
 Ore 20,30 Tredicina 
 
Mercoledì 13 giugno 

FESTA DI SAN AN-

TONIO DI PADOVA 

LA CHIESA DI VIA 

ALDO MORO RIMAR-

RA’ APERTA AL PUB-

BLICO  

 h    9,00 - 11,00  

h 14,30—fino a sera 

LA CHIESA RIMANE APERTA 

PER TUTTI COLORO CHE 

DESIDERANO PREGARE E 

VENERARE IL SANTO DI PA-

DOVA.   

 

CONFESSIONI  13 giugno 

 ORE 10,00 - 11,00  

  ORE 17,00 - 18,00 

 

X domenica del tempo ordinario B 

 eCCO i miei fratelli, ecco la mia Famiglia  
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Le SS Messe della Settimana  – giugno 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   9  h 17,00   S. Antonio    
 + Roberto Maria Mario e Giovanni 
 + Mamma Maria 
 
 h 18,30    Parrocchia   
 +  Odorico Antonia e Giacomo Querin 
 + Marcello e familiari defti. 
 + Zago Orfei e Botti 
 + Tesolin Domenico anniv e Mina—Sorbelli 
     Giulio 
 + Bortolussi Mario e Alberto 
 
Dom  10  CORPUS DOMINI 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Bison Antonio e Daneluzzi Giovanni e 
     Palmira 
 + Moro Antonia 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Int. persona devota 
 
Lun  11  h   8,30  Parrocchia   
 +  Defti Fagotto 
 
 
Mart 12  h  8,30  Parrocchia   
 + Anime 
  
 
Mer   13  h  8.30   Parrocchia    
 + Per la Comunità 
 
                 h 20,00  San Antonio 
 + Gazziero Antonio anniv 
 + Ardemia Stefanon 
 + Giovanni Sonzin e Battistella Sergio 
 + Canzian Silvia 
 + De Faveri Silvano-Antonio Celio e           
     Collaboratori 
 
Giov 14 h  8.30  Parrocchia   
 + Annalisa Camaioni 
 
Ven  15 h  8.30  Parrocchia   
 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 
 + Giacomin Luigi 
 
AVVISO: da martedì 19 giugno, durante il GREST,  la 
S. Messa viene celebrata alla sera alle ore 18,00 salvo 
diversa indicazione. 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

Grazie 

CATECHISTI / CATECHISTE 

 
Un GRAZIE ai catechisti e alle catechiste che du-

rante tutto l’anno, con amorevole dedizione, hanno 

accompagnato i nostri ragazzi nel loro cammino di 

conoscenza  e di amicizia con la persona di Gesù, 

molto importante per la loro crescita umana e cri-

stiana. 

ADULTI E GIOVANI 
 

Al gruppo di adulti impegnati a organizzare i labo-

ratori e ai giovani che hanno preparato i giochi e le 

attività formative e aggregative supportati di una 

persona esperta 

Il nostro  grande ringraziamento. Al GREST 2018 

quest’anno partecipano un centinaio di iscritti. 

 

FESTA SAN ANTONIO 
Lunedì 11 giugno e martedì 12 giugno alle ore 

20,30 ci sarà nella Chiesa di San Antonio la Tredi-

cina in onore del Santo. 

 

SAGRA DI SAN ANTONIO 
Sabato 9 e domenica 10 si svolge la Sagra del 

Quartiere di via Aldo Moro con molte manifesta-

zioni.   

SABATO alle h 17,30 Dimostrazione Associazio-

ne Rugby Portogruaro: giocatori rugby insieme ai 

ragazzi che hanno partecipato al doposcuola; e alle 

18,30 gruppi musicali del Quartiere: Eterogenia; 

A.C.M.E., D’Abbracciom Boys & Fart Film Enter-

tainment.  

DOMENICA 10  giugno ore 9,00 S. 

Messa e Camminata “CammInnaMoro”; pranzo;  

ore 18,00 Vesperi solenni e Proces-

sione S Antonio e LIVE CONCERT “69 

WATT”. 

Animazione e Stand per bambini. 

 

Riunione CP 
Giovedì 14 giugno alle ore 20,45 si riunisce il 

Consiglio Pastorale per una verifica del lavoro 

svolto in questo anno pastorale; una verifica sulle 

Feste di S Rita e di San Antonio. 

   MERCOLEDI’ 13 GIUGNO FESTA DI SAN ANTONIO DI PADOVA  

   

    S. MESSA h 20,00 animata dal Coro parrocchiale. 

 

               CONFESSIONI     h 10,00 - 11,00 ;  e h 17,00 - 18,00 


