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SANT’ANTONIO DA PADOVA - 13 GIUGNO

FEDE SPERANZA E AMORE

Sant’Antonio, sacerdote
e dottore della Chiesa,
che, nato in Portogallo,
gìà canonico regolare,
entrò nell’ordine dei
Minori da poco fondato,
per attendere alla diffusione della fede tra le
popolazioni dell’Africa, ma esercitò con molto frutto il ministero della predicazione in Italia e in Francia, attirando molti
alla vera dottrina; su mandato di San Francesco insegnò la
teologia ai suoi confratelli, finché a Padova fece ritorno al
Signore.
Sant'Antonio è conosciuto anche come il Santo dei Miracoli, o il Taumaturgo, cioè colui che opera prodigi.
Innumerevoli sono i suoi miracoli, quasi tutti ammirabili
nelle opere di grandi artisti nella Basilica del Santo a Padova.

L'evangelista completa la
presentazione del pubblico
che circonda Gesù con altre
due istantanee: i parenti e
gli scribi venuti da Gerusalemme.
Per Marco appare subito
evidente questo parallelismo
tra i due giudizi su Gesù. I
parenti dicevano. “E' fuori
di sé”; gli scribi dicevano: “
E' posseduto da Beelzebul”.
Gesù incompreso e disprezzato da quelli del suo
paese, è già una cosa che fa meraviglia, egli stesso lo
rivela osservando: “Un profeta non è disprezzato che
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. Ma
quando sono proprio i parenti e familiari a non capirlo, allora la sofferenza diventa grande.
Certo non sua Madre, che invece conservava nel
cuore il mistero di salvezza che le era stato rivelato,
anche se questo mistero aveva per Lei ancora molti
punti oscuri.
I parenti di Gesù si preoccupano per la sua salute,
per l'onore stesso della famiglia a causa della sua
estenuante attività e dalle affermazioni misteriose di
darsi tutto alle esigenze di Dio, e pensano di portarselo a casa; la reazione di Gesù è forte, spezza subito il
rapporto con loro che gli impediscono di adempiere
la sua missione. In pratica Gesù si sente vicino a tutti
quelli che si lasciano coinvolgere nel suo stesso progetto : la folla i discepoli.
Gesù non ha fondato una dinastia religiosa, il grado
di parentela non è un titolo per far parte della nuova
comunità, ma un impegno totale nell'identico progetto di Dio, un progetto che richiede fedeltà sino alla
morte.
I parenti di Gesù cercano di neutralizzare la sua
azione, gli scribi al contrario, più raffinati, si rendono
invulnerabili dietro il loro sistema ortodosso “Gesù è
posseduto da Satana e suo complice”.
Gesù risponde con due similitudini; (un regno non
può sussistere se è diviso e una famiglia non può reggere se ha dissensi interni).
La cosa che non si deve perdonare è il fatto di non
voler ostinatamente riconoscere che in Gesù riposa lo
Spirito Santo che gli fa vincere i demoni.
Quindi possiamo confidarti Gesù, che ci sono tante
cose che ora non comprendiamo ma abbiamo piena
fiducia in Te, ci affidiamo alla verità della tua Parola.

CHIUSURA DEL MESE DEDICATO A MARIA
La tradizionale processione di chiusura di giovedì 31 maggio
lungo alcune vie della nostra parrocchia, è stato il saluto conclusivo di un mese di incontri di preghiera a Lei dedicato.
In molti hanno accolto l'invito a tenere accesi lumini o di esporre
dei simboli sacri al passaggio della Madre Santissima, segno di
un'attenzione ben radicata nel nostro territorio.
Molti erano i parrocchiani presenti, e ad essi altri si sono aggiunti
man mano che la Vergine procedeva nel suo cammino di raccoglimento o nelle tappe in cui don Walter si è soffermato ad approfondire la liturgia e il Rosario.
Grazie a coloro che hanno collaborato e partecipato.

Fosca Dall'Ara
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Inconsueto appuntamento estivo con il teatro, a
Santa Barbara. Lo portano in scena i "Fradei per
caso", una compagnia teatrale di recente formazione, composta da una ventina di persone in prevalenza provenienti dalle parrocchie veneziane dei
SS. Apostoli e di San Giovanni Evangelista.
La loro storia artistica conta già alcune esibizioni
anche importanti, tra le quali una partecipazione
alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016 di
Cracovia.
Domenica 17 Giugno, alle 20,30, si esibiranno
in sala "Albino Luciani” presentando una bella
versione dell'applaudito musical"Mary Poppins",
basato sulle storie di P.L.Travers e sull’omonimo
film della Walt Disney.
Lo spettacolo si preannuncia divertente e istruttivo per i nostri ragazzi.
Da non perdere, insomma, e in bocca al lupo ai "fradei"!
L'ingresso allo spettacolo avverrà per offerta libera.

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
"Il cristiano, uomo di speranza" è il tema dell'incontro formativo promosso dall'Azione Cattolica
Adulti che si svolgerà sabato 16 giugno e introdotto
dall'Assistente Diocesano e unitario di Azione Cattolica, Don Danilo Barlese.
L'incontro (aperto a tutti) inizierà in patronato alle
ore 17,00 e si concluderà con la S.Messa delle 18,30
celebrata dallo stesso don Danilo.
L'incontro ha lo scopo di chiudere il cammino
dell'Azione Cattolica di quest'anno con uno sguardo
sul "fine" verso cui la Storia della Salvezza è incamminata.
La partecipazione alla celebrazione dell'l'Eucarestia sarà anche un modo di
ringraziare il Signore per quanto ha dato modo di condividere nel corso dei vari
appuntamenti. "La Speranza costituisce il fondamento su cui poggia il discepolo
per essere fiducioso" - ha recentemente scritto don Danilo - "non si tratta però
di una fiducia che nasce in un contesto di vita agevole, privo di contrasti. Al
contrario: la speranza è vissuta all’interno delle avversità. La speranza cristiana non si riduce a ottimismo facile, tanto meno a pigra evasione dal presente o a vile fuga. è invece fiduciosa attiva presenza nel mondo, nonostante
tutto. L’apertura al futuro è inscindibile dall’assunzione di una piena responsabilità operativa nell’oggi. La sicurezza viene dall’amore di Dio che ha invaso il
suo intimo. L’amore di Dio è gesto concreto di donazione del suo Spirito non
una “consolazione sentimentale”.
Al termine sarà possibile fermarsi a cena previa condivisione di pietanze portate da casa.

GREST 2018 DALL’ 11 AL 29 GIUGNO

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
133 ragazzi. 25 animatori. Un gruppo di adulti
che li affianca per condividere l’impegno educativo, per i laboratori, per il pranzo e per la
pulizia del patronato. La stima e la collaborazione dei genitori. La disponibilità fatta di simpatia, accoglienza e pazienza di tutta la comunità parrocchiale. Una storia. Tanti giochi e attività. Alcune uscite.
Questi sono gli ingredienti che rendono il Grest una esperienza unica
per i nostri ragazzi. Di quelle che dal punto di vista formativo lasciano
un segno profondo. E non soltanto per loro ma più ancora per noi grandi e per tutta la nostra parrocchia.
Grazie a tutti per il coraggio di mettersi in gioco.
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10 - 16 Giugno

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 10 - S. Maurino
Lunedì 11 - S. Barnaba
ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE
Martedì 12 - S. Onofrio
Mercoledì 13 - S. Antonio di Padova
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
Giovedì 14 - S. Eliseo
Venerdì 15 - S. Vito
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 16 - S. Aureliano
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 17 - S. Imerio
Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati in patronato per bere un caffè assieme

Da domenica 17 giugno
è sospesa la celebrazione solenne
dei Vespri domenicali.
Riprenderà ad ottobre

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 10 giugno ore 16.30
Matrimonio
Giuliana Scarpa e Romeo Zancato
Domenica 17 giugno ore 12.00
Battesimo
Davide Kalaja

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 22 Giugno, 6 e 20 Luglio
dalle ore17.30 alle ore 19.00
Chiuso il mese di Agosto
Riapre il 7 Settembre

ADORAZIONE EUCARISTICA
Nei mesi estivi l’Adorazione
Eucaristica è sospesa
Riprenderà nel mese di ottobre

CI HANNO LASCIATO
Bruna Carbonere, Giorgio Burelli

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 10: 8.30 Diego, Concetta / 10.00 per
la parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 11: 8.30
Secondo intenzioni / 18.30 Luigi / Martedì 12:
8.30 Secondo intenzioni / 18.30 Defunti della
parrocchia, Jole, Bruna , Giorgio, Gastone/ Mercoledì 13: 8.30 Diego / 18.30 Carla / Giovedì 14:
8.30 Secondo intenzioni / 18.30 Giuliana, Dario /
Venerdì 15: 8.30 Secondo intenzioni / 18.30
Maria / Sabato 16: 8.30 Secondo intenzioni /
18.30 Andreina, Carlo / Domenica 17: 8.30
Guelfo, Pietro, Silvio / 10.00 per la parrocchia /
11.15 / 18.30

