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 Voltabarozzo propone un corso di ebraico biblico 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 della lingua ebraica antica, b) leggere e
comprendere un testo ebraico dell’Antico Testamento, c) svolgere l’analisi
grammaticale e logica del testo stesso. Docente: prof.ssa Annarosa Ambrosi. Info presso il parroco

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

FOGLIETTI PARROCCHIALI
ESTIVI
Durante il periodo estivo i foglietti parrocchiali (che normalmente
sono settimanali) verranno messi nuovi in fondo alla chiesa i seguenti giorni:
Sabato 23/6:
con riferimento alle domeniche
24/6, 1/7 e 8/7
Sabato 14/7:
con riferimento alle domeniche
15/7 e 22/7
Sabato 28/7:
con riferimento alle domeniche
29/7, 5/8, 12/8
Sabato 18/8:
CAMPANILE
Un ringraziamento va ad un benefatto- con riferimento alle domeniche
re che ha sostenuto le spese per la
19/8, 26/8.
sistemazione, pulizia, funzionamento
e illuminazione dell’orologio del nostro
campanile.
MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare oggetti che
verranno utilizzati in occasione del mercatino della prossima sagra.

AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00

Si tenga conto di questo soprattutto per comunicare per tempo
le intenzioni S.Messe per i defunti da scrivere sui foglietti.
—————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it Telefono: 049/750148

DOMENICA 17 giugno 2018
XI domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Marco (4,26-34)

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno;
dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come,
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno
nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo? È
come un granello di senape che,
quando viene seminato sul terreno,
è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato,
ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Parola dal Signore
Commento al Vangelo
Una volta seminato nel cuore
dell’uomo, il regno di Dio cresce
da sé. È una meraviglia di Dio
tanto grande e tanto bella
quanto grande e bella è la crescita delle piante, e tanto misteriosa
quanto misteriosa è la trasformazione di un bambino che cresce e
diventa uomo. Così la crescita del
regno di Dio non dipende dalle
forze umane; essa supera le capacità umane poiché ha in sé un proprio dinamismo.
Questo messaggio è un messaggio
di speranza, poiché, adottando
una prospettiva umana, potremmo
dubitare del trionfo del regno di
Dio. Esso si scontra con tanti
ostacoli. Esso è qui rifiutato, là

respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla realizzazione del regno di Dio con la nostra cattiva volontà e con i nostri
peccati. È bene dunque che sappiamo che, a poco a poco con una
logica che non è quella umana,
con un ritmo che a noi sembra
troppo lento, il regno di Dio cresce. San Paolo, che era ispirato,
percepiva già i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-22). Bisogna conservare la speranza (Eb 3,6b).
Bisogna ripetere ogni giorno:
“Venga il tuo regno!”. Bisogna
coltivare la pazienza, quella del
seminatore che non può affrettare
l’ora della mietitura (Gc 5,7-8).
Bisogna soprattutto non dubitare
della realtà dell’azione di Dio nel
mondo e nei nostri cuori. Gesù ci
dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è quello
di perdere la pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di
fermarci. Noi non conosciamo né
il giorno né l’ora del nostro ingresso nel regno o del ritorno di
Cristo. La mietitura ci sembra ancora molto lontana, ma il tempo
passa in fretta…
NOTIZIARIO SAGRA DEL ROSARIO
2018 - ARTICOLI

Termine ultimo per la presentazione
degli articoli che verranno pubblicati
sul Notiziario della prossima Sagra
del Rosario: martedì 28 agosto.

GREST E CAMPISCUOLA
E’ in pieno svolgimento l’attività del
GREST organizzato dalla nostra
parrocchia. Notevoli i numeri (180
ragazzi e 36 animatori) e grande
anche l’entusiasmo che si sta vivendo in questi giorni.
A seguire partiranno i CAMPISCUOLA parrocchiali:
Campo elementari a Posina (VI) dal
24 al 30 giugno.
Campo medie a Barcis (PN) dal 1 al
7 luglio.
Dal 15 al 21 luglio vi sarà poi il campo giovanissimi/giovani a Sant’
Agata Feltria (RN).
Alcuni ragazzi di 1° superiore parteciperanno a un campo organizzato
dalla parrocchia di Legnaro dal 28
luglio al 4 agosto in una esperienza
di collaborazione e nuove conoscenze.
Arricchiranno poi l’esperienza estiva
i campi dei gruppi scout:
Lupetti dal 5 all’11 agosto a Palughetto, Reparto dal 28 luglio all’11
agosto a Erto, Noviziato dal 5 all’11
agosto lungo il Sile fino alla laguna
di Venezia, Clan dal 5 all’11 agosto
da Cormons a Muggia.
Affidiamo al Signore tutte queste
esperienze di crescita cristiana fraterna.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 16 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Turatto Luigi,
Canova Maria; Schiavon Innocente,
Secco Margherita, Schiavon Guglielmo, Gazziero Claudio, Mirco; def.
fam. Cavaliere, def. fam. Palma; Suman Isidoro, Anna, Luigina, Lidia; Ricco Giacinto)
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 Damiano; Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo)
Lunedì 18 giugno
San Gregorio Barbarigo, vescovo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Martedì 19 giugno
ore 8,00: S.Messa (Temporin Carlo)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 20 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 21 giugno
San Luigi Gonzaga
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 22 giugno
ore 8,00: S.Messa
Sabato 23 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - matrimonio di
Federica Guzzon e Matteo Soba
ore18,00: Celebrazione del rito del
Battesimo di Rizzo Andrea
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancarlo; Garavello Stefano; Michelotto Aldo, Livio, Flora, Galtarossa Giuseppa)
Domenica 24 giugno
XII Domenica Tempo Ordinario
Natività di San Giovanni Battista
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa (Di Cataldo Cirillo;
Merlin Stefano)
ore 11,15: S. Messa - matrimonio di
Katia Friso e Domenico Magagnato
ore 19,00: S. Messa (Coppo Bruna e
fratelli, Galtarossa Sergio e fratelli;
Crivellari Gildo, Emma, Luigi; Zorzi
Francesco, Carlo)
BENEDIZIONE delle CASE

Questa settimana: si completa via
Vecchia
GRUPPO CRESCERE INSIEME
Uscita organizzata dal gruppo di famiglie “Crescere insieme” a malga Pramosio -Paluzza (UD) per sabato 16 e
domenica 17 giugno. Informazioni:
Ulisse 3474351458

