
CAMPISCUOLA  
Data riunione genitori per camposcuo-
la giovanissimi/giovani: venerdì 15/6 
ore 21 in patronato. 
 
NOTIZIARIO SAGRA DEL ROSARIO 
2018 - ARTICOLI 

Termine ultimo per la presentazio-
ne degli articoli che verranno pub-
blicati sul Notiziario della prossima 
Sagra del Rosario: martedì 28 ago-
sto. 
 
BENEDIZIONE delle CASE 

Questa settimana: si prosegue con 
via Vecchia 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 10/6: esposizione e vendita 
 

SCOUT 
Nell’ambito della giornata di chiusura 
anno scout, S.Messa al Parco dei 
Faggi domenica 10/6 alle ore 14,00. 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro gruppo Caritas: giovedì 14/6 
ore 21,00 
 

GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Uscita organizzata dal gruppo di fami-
glie “Crescere insieme” a malga Pramo-
sio -Paluzza (UD) per sabato 16 e do-
menica 17 giugno. Informazioni: Ulisse 
3474351458 

 
COMUNIONE AMMALATI 
Don Piero passerà a portare la Comu-
nione agli ammalati dal 18 al 22 giugno. 

CORSO DI EBRAICO BIBLICO 
Per conoscere e approfondire il senso 
della propria esistenza alla luce della 
Parola di Dio, perché leggere la Bibbia 
nei testi originali ci porta alle sorgenti 
della fede, e perché “le cose dette in 
ebraico non hanno la medesima forza 
quando vengono tradotte in un’altra 
lingua”, la Parrocchia di Voltabaroz-
zo propone un corso di ebraico bi-
blico presso il Patronato  a partire dal 
17 settembre 2018.  
Il corso, di circa 30 lezioni, avrà come 
appuntamento settimanale il lunedì 
(ore 18,30-20,00) e permetterà di: a) 
conoscere l’alfabeto, il sistema grafico 
e fonetico, i vocaboli e la struttura del-
la lingua ebraica antica, b) leggere e 
comprendere un testo ebraico dell’An-
tico Testamento, c) svolgere l’analisi 
grammaticale e logica del testo stes-
so. Docente: prof.ssa Annarosa Am-
brosi. Info presso il parroco 
 
MERCATINO SAGRA 
Chi lo desidera può portare oggetti che 
verranno utilizzati in occasione del merca-
tino della prossima sagra. 
 

AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00 
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it Telefono: 049/750148 

DOMENICA 10 giugno 2018 
X domenica Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (3,20-35)

In quel tempo, Gesù entrò in una 
casa e di nuovo si radunò una folla, 
tanto che non potevano neppure 
mangiare. Allora i suoi, sentito que-
sto, uscirono per andare a prender-
lo; dicevano infatti: «È fuori di sé». 
Gli scribi, che erano scesi da Geru-
salemme, dicevano: «Costui è pos-
seduto da Beelzebùl e scaccia i de-
mòni per mezzo del capo dei de-
mòni».  
Ma egli li chiamò e con parabole di-
ceva loro: «Come può Satana scac-
ciare Satana? Se un regno è diviso 
in se stesso, quel regno non potrà 
restare in piedi; se una casa è divisa 
in se stessa, quella casa non potrà 
restare in piedi. Anche Satana, se si 

ribella contro se stesso ed è diviso, 
non può restare in piedi, ma è finito. 
Nessuno può entrare nella casa di 
un uomo forte e rapire i suoi beni, se 
prima non lo lega. Soltanto allora 
potrà saccheggiargli la casa.  
In verità io vi dico: tutto sarà perdo-
nato ai figli degli uomini, i peccati e 
anche tutte le bestemmie che diran-
no; ma chi avrà bestemmiato contro 
lo Spirito Santo non sarà perdonato 
in eterno: è reo di colpa eterna». 
Poiché dicevano: «È posseduto da 
uno spirito impuro». 
Giunsero sua madre e i suoi fratelli 
e, stando fuori, mandarono a chia-
marlo. Attorno a lui era seduta una 
folla, e gli dissero: «Ecco, tua ma-
dre, i tuoi fratelli e le tue sorelle 
stanno fuori e ti cercano». Ma egli 
rispose loro: «Chi è mia madre e chi 
sono i miei fratelli?». Girando lo 
sguardo su quelli che erano seduti 
attorno a lui, disse: «Ecco mia ma-
dre e i miei fratelli! Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratel-
lo, sorella e madre». 
 
 
 

lotto
Nuovo timbro



Commento al Vangelo 
Gli scribi, accecati nella loro op-
posizione al Signore, diffondono 
la voce che Gesù ha potere sui 
demoni perché egli è sottomesso 
a Beelzebul. Davanti a tali dice-
rie, il Signore vuole insegnare ai 
suoi discepoli l’importanza della 
comunione: il regno che è venu-
to a stabilire sulla terra non va-
cillerà e non perderà la sua virtù, 
se essi rimarranno uniti. Appro-
fittiamo di questo insegnamento 
per esaminare il nostro atteggia-
mento di fronte alle azioni del 
prossimo, e in particolare se si 
tratta di membri della Chiesa. 
Pensiamo per esempio che i giu-
dizi inutili - e talvolta temerari -, 
i dubbi senza motivo o i com-
menti negativi sulle intenzioni 
degli altri infrangono l’unità e la 
comunione della Chiesa. Noi 
dobbiamo avere, al contrario, un 
grande amore per l’unità, nella 
diversità legittima che si riscon-
tra nel popolo di Dio. Anche se 
siamo tutti molto diversi, il no-
stro amore per la Chiesa saprà 
passare sopra questa diversità. 
Se ci orientiamo veramente ver-
so la santità, lottando nel cammi-
no che Dio stabilisce per ognuno 
di noi, perché non dovremmo 
essere uniti? E, se vediamo dei 
difetti negli altri, il nostro atteg-
giamento sarà di comprensione 
piena di misericordia, cercando 

di aiutarli a superarli. Abbiamo 
quindi bisogno di una grande ret-
titudine e umiltà, per evitare la 
posizione di coloro che - come 
quelli che accusano il Signore di 
essere posseduto da uno spirito 
immondo - interpretano male 
l’opera degli altri e rifiutano per 
principio di riconoscere l’azione 
di Dio nelle iniziative altrui. 

 
 

INVOCAZIONE  
A SANT’ANTONIO 

Caro sant’Antonio,  
rivolgo a te la mia preghiera,  
fiducioso nella tua bontà compas-
sionevole che sa ascoltare tutti e 
consolare: sii il mio intercessore 
presso Dio. 
Tu che conducesti una vita evan-
gelica, aiutami a vivere nella fede 
e nella speranza cristiana; tu che 
predicasti il messaggio della carità, 
ispira agli uomini desideri di pace 
e di fratellanza; tu che soccorresti 
anche con i miracoli i colpiti dalla 
sofferenza e dall’ingiustizia, aiuta i 
poveri e i dimenticati di questo 
mondo. 
Benedici in particolare il mio lavo-
ro e la mia famiglia, tenendo lon-
tani i mali dell’anima del corpo; fa’ 
che nell’ora della gioia, come in 
quella della prova, rimanga sem-
pre unito a Dio con la fede e l’a-
more di figlio.  
Amen. 
 

         CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 9 giugno 
Cuore Immacolato della Beata Ver-
gine Maria 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Cappochin Ales-
sandro, Angela, Antonio) 
ore 19,00: S.Messa (Mario, Ida, Ome-
ro, Paolo; Lionello Alessandro; Cava-
liere Mario, Luigino, Lorenzo; Seresin 
Ester) 

 

Domenica 10 giugno 
X Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Paolucci Raffaele, 
Bedo Giannina; Campanari Renata, 
Gardenghi Gastone; Masiero Guido) 
ore 10,00: S.Messa (Garbo Antonio e 
def. fam.) 
ore 11,15: S. Messa (Bertocco Ettore) 
ore 19,00: S. Messa 
 
Lunedì 11 giugno 
San Barnaba, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Martedì 12 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Mercoledì 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote 
e dottore della Chiesa, Patrono del-
la città di Padova. 
ore 8,00: S.Messa (Antonia, Aldo e 
familiari Schiavon) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  

Giovedì 14 giugno 
ore 8,00: S.Messa (Maria, Fiorindo) 
ore 16,00: S.Messa 
 
Venerdì 15 giugno 
ore 8,00: S.Messa (Boldrin Silvana) 
ore 16,00: S.Messa 
 

 
Sabato 16 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Turatto Luigi, 
Canova Maria; Schiavon Innocente, 
Secco Margherita, Schiavon Gugliel-
mo; def. fam. Cavaliere, def. fam. Pal-
ma; Suman Isidoro, Anna, Luigina, 
Lidia) 
 
Domenica 17 giugno 
XI Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa (Galiazzo Efrem; 
Bordin Ferruccio) 
ore 11,00: S. Messa - Battesimo di 
Rossi Anastasia, Schiavon Ginevra, 
Benozzo Greta 
ore17,00: Celebrazione del rito del 
Battesimo di Pizzeghello Eva 
ore 19,00: S. Messa (Masiero Damia-
no) 
 
 
ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
DA SABATO 16 GIUGNO: 
SABATO:  
ore 8,00 e ore 19,00 
DOMENICA:  
ore 7,30 - ore 9,00 - ore 11,00 - ore 
19,00 
FERIALE: ore 8,00 
 
 

 




