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Foglio Collegamento n. 24 del 17 giugno 2018 

Gesù, narratore di parabole, 
sceglie sempre parole di ca-
sa, di orto, di lago, di strada: 
parole di tutti i giorni, dirette 
e immediate, laiche. Raccon-
ta storie di vita e le fa diven-
tare storie di Dio, e così rag-
giunge tutti e porta tutti alla 
scuola delle piante, della 
senape, del filo d'erba, per-
ché le leggi dello spirito e le 
leggi profonde della natura 
coincidono; quelle che reggo-
no il Regno di Dio e quelle 
che alimentano la vita dei 
viventi sono le stesse. Reale 
e spirituale coincidono. 
 
Accade nel Regno ciò che 
accade nella vita profonda di 
ogni essere. C'è una scono-
sciuta e divina potenza che è 
all'opera, instancabile, che 
non dipende da te, che non 
devi forzare ma attendere 
con fiducia. Gesù ha questa 
bellissima visione del mondo, 

della terra, 
dell'uomo, al 
tempo stesso 
immagine di 
Dio, della Paro-
la e del regno: 
tutto è in cam-
mino, un fiume 
di vita che scor-
re e non sta 
fermo. Tutto il 
mondo è in-
camminato, 
con il suo ritmo 

misterioso, verso la fioritura 
e la fruttificazione. Il paradig-
ma della pienezza regge la 
nostra fede. Mietiture fidu-
ciose, abbondanti. Gioia del 
raccolto. Sogni di pane e di 
pace. Positività. 
Il terreno produce da sé, per 
energia e armonia proprie: è 
nella natura della natura di 
essere dono, di essere cresci-
ta. È nella natura di Dio. E 
anche dell'uomo. Dio agisce 
in modo positivo, fiducioso, 
solare; non per sottrazione, 
mai, ma sempre per addizio-
ne, aggiunta, incremento di 
vita. Con l'atteggiamento 
determinante della fiducia! 
Il terreno produce sponta-
neamente. Non fa sforzo 
alcuno il seme, nessuna fati-
ca per il terreno, la lucerna 
non deve sforzarsi per dare 
luce se è accesa; il sale non fa 
sforzo alcuno per dare sapo-
re ai piatti. Dare è nella loro 

natura. È la legge della vita: 
per star bene anche l'uomo 
deve dare. Quando è maturo 
infine il frutto si dà, si conse-
gna, espressione inusuale e 
bellissima, che riporta il ver-
bo stesso con cui Gesù si 
consegna alla sua passione. E 
ricorda che l'uomo è maturo 
quando, come effetto di una 
vita esatta e armoniosa, è 
pronto a donarsi, a conse-
gnarsi, a diventare anche lui 
pezzo di pane buono per la 
fame di qualcuno.  
Nelle parabole, il Regno di 
Dio è presentato come un 
contrasto: non uno scontro 
apocalittico, bensì un contra-
sto di crescita, di vita. Dio 
viene come un contrasto 
vitale, come una dinamica 
che si insedia al centro, un 
salire, un evolvere, sempre 
verso più vita. Quando Dio 
entra in gioco, tutto entra in 
una dinamica di crescita, 
anche se parte da semi mi-
croscopici: 
 

 
Dio ama racchiudere 
il grande nel piccolo: 
l'universo nell'atomo 
l'albero nel seme 
l'uomo nell'embrione 
la farfalla nel bruco 
l'eternità nell'attimo  
l'amore in un cuore 
se stesso in noi. 
 

Ermes Ronchi 

XI domenica del tempo ordinario B 

Dio racchiude il grande nel piccolo, l'eternità nell'attimo 

Il Papa a Ginevra  
Pellegrinaggio ecumenico 
 

La visita di Papa Francesco a 

Ginevra il 21 giugno prossimo 

sarà la quarta volta di un Papa 

nella città svizzera. Papa Fran-

cesco si reca a Ginevra per i 70 

anni del Consiglio Ecumenico 

delle Chiese, un evento che 

considera di grandissima impor-

tanza ecumenica visti i buoni 

rapporti tra il Consiglio Ecume-

nico e la Chiesa Cattolica trami-

te il Pontificio Consiglio per 

l’Unità dei cristiani. Un 

“Pellegrinaggio ecumenico” 

sulla scia del viaggio a Lund, in 

Svezia nel 2016, per la comme-

morazione del 500° anniversario 

della Riforma luterana, senza 

dimenticare i fraterni rapporti 

con il Patriarca Ecumenico di 

Costantinopoli Bartolomeo I, o 

lo storico incontro a Cuba con il 

Patriarca di Mosca Kirill.  

A Ginevra nel corso della visita 

al Consiglio Ecumenico delle 

Chiesa, Francesco incontrerà 

anche una delegazione della 

Corea del Nord che insieme ai 

cristiani del Sud, partecipa alla 

grande Assemblea ecumenica 

che inizia domani. Centrale 

della visita a Ginevra anche il 

tema della pace ed il supporto 

delle Chiese per i rifugiati. Tra 

le quasi 350 Chiese del Consi-

glio Ecumenico, la maggior 

parte rappresenta realtà africane 

o asiatiche, da dove provengono 

molti rifugiati che fuggono 

verso l’Europa, culla delle tre 

confessioni cristiane come il 

cattolicesimo, le chiese ortodos-

se e quelle protestanti. 
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Le SS Messe della Settimana  – giugno 
La S Messa feriale si celebra alla sera 

 
 
Sab   16  h 17,00   S. Antonio    
 + Luigia e Maria 
 + Quinz Margherita 
 
 h 18,30    Parrocchia   
 + Trigesimo Caterina Carlino 
 + Antonino 
 + Dal Mas Giuditta e Pietro Bortolussi 
 + Bortolussi Valentino, Maria e figli 
 
Dom  17  Domenica XI del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Antonio, Elide, Massimo, Antonio, Gianfranco 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Rinaldi Michele 
 + Dall’Amico Irma 
 + Biagio, Angela, Giuseppe e Rosa 
 + Mores Fernanda 
 + Finotto Virginia, Luigi, Rita e Leo 
 
Lun  18  h   8,30  Parrocchia   
 +  Apertura Grest 2018: per tutti i ragazzi 
 
 
Mart 19  h  18 Parrocchia   
 + Anime 
  
Mer   20  h  18   Parrocchia    
 + Anime 
 
Giov 21 h  18 Parrocchia   
 + Annalisa e nonni 
 + Suzza Luciano e Ginevra 
 + Luigi 
 
Ven  22 h  18 Parrocchia   
 + Non c’è la S. Messa 
 
AVVISO: da martedì 19 giugno, durante il GREST,  la 
S. Messa viene celebrata alla sera alle ore 18,00 salvo 
diversa indicazione. 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

grest 2018 
 

Da lunedì 18 a sabato 30 giugno si svolge 

presso il Centro di Santa Rita il GREST 

2018, proposta educativa per bambini e 

ragazzi e giovani animatori. Lunedì matti-

na dopo l’accoglienza si inizia con la S. 

Messa di apertura delle ore 20,30 e subito 

segue la presentazione del tema : La bella 

e la bestia” scelto dal gruppo giovani e la 

divisione in gruppi per i laboratori e i gio-

chi. 

I laboratori, guidati da persone adulte 

comprendono: cucina, traforo, carta creati-

va, bigiotteria, cucito creativo e mosaico. 

Alle 10,30 i partecipanti fanno merenda e 

poi seguono le attività di gioco organizza-

to per concludere poi con danze e bangs 

fino alle ore 12,30. 

 

ACQUAESTATE 

 

Venerdì 22  giugno il GREST si  reca a 

all’ACQUAESTATE di Noale per una 

giornata di divertimento a contatto con 

l’acqua. Si parte alle ore 8,30 e si rientra 

verso le ore 18,30. 

 

LETTERA SUI POVERI 
 

Martedì 19 giugno alle ore 20,30 presso la 

Cattedrale di Concordia Mons. Vescovo 

consegna a tutti i Consigli Pastorali delle 

Foranie  la “Lettera sui poveri” per il pros-

simo Anno Pastorale 2018—19. 

LOTTERIA S. ANTONIO 
 
 351 Rotex ginnico 
 233 Bottiglia Prosecco 3 lt. 
 232 Tenda della Principessa 
 231 buono 1 seduta  fisioterapia 
 279 buono 1 seduta fisioterapia 
   72 Borsone calcio 
 200 buono sconto cantina Ornella 
 230 buono sconto cantina Ornella 
 352 buono sconto cantina Ornella 
 453 buono sconto cantina Ornella 
 131 buono sconto cantina Ornella 
  74  buono 8 palline gelato 

   19 buono 8 palline gelato 
 292 borsa artigianale da donna 
 286 borsa artigianale da donna 
 277 borsa artigianale da donna 
 

Il ritiro premi vanno ritirati  
entro il 30 giugno 2018  
rivolgendosi ai Sigg.: 

 
Bozzato  338 375 87 76 
Cesca  340 239 98 30 
Petrigno 349 534 58 69 
Luigina 348 092 87 19 


