
 

 

Comunità viva  
 

IN VACANZA NON 
ANDIAMO PIÙ A MESSA? 
Anche quest’anno il periodo di festa 

è arrivato. Siamo tutti contenti per il 

riposo e il divertimento assicurato. 

Ma - mi ha detto Alvise - c’è una 

cosa, che mi disturba: la mia 

famiglia smette di andare a messa 

e questa cosa non mi fa sentire 

bene. 

Complimenti, Alvise, vedo che stai 

imparando ad ascoltare la tua 

coscienza e che rifletti su ciò che ti fa 

sentire bene o male con te stesso. 

Ciò dimostra che stai diventando 

grande, perché inizi a pensare con la 

tua testa. Quando scopri che un 

certo comportamento non ti fa 

sentire a posto, è sempre il caso di 

fermarsi ad approfondire, a indagare 

meglio. La coscienza è un 

campanello d’allarme importante da 

non reprimere mai. Detto questo, 

caro Alvise, ti dico che è bello andare 

in vacanza,  è bello pure conoscere 

Gesù e passare il tempo in sua 

compagnia, come lo si fa con gli 

amici del cuore.  

 

Ma la cosa più bella di tutte è 

portarsi in vacanza Gesù. Perché 

una cosa non esclude l’altra. Si tratta 

di imparare a coniugare le due cose. 

  

Come si fa? 

Innanzitutto non bisogna 

dimenticarsi di mettere in valigia la 

domanda che fa da faro nella nostra 

vita: cosa farebbe Gesù al mio 

posto?  

Perché, anche lui andava in 

vacanza? 

Sì, anche lui ha compiuto dei viaggi 

nelle solennità. Gli ebrei hanno tre 

feste cosiddette di pellegrinaggio, in 

cui si prevede, appunto, di spostarsi, 

e cioè la Pasqua; la Pentecoste; e la 

festa delle capanne, ... 

E come viveva Gesù le vacanze? 

Facendo del bene. Gesù è venuto 

sulla Terra per compiere il bene e 

per insegnare agli uomini a fare 

altrettanto.  

Perciò se offri la tua simpatia alle 

facce nuove, ti fai più vicino a chi 

soffre, dedichi un po’ di tempo alle 

persone sole, metti pace nei conflitti, 

raggiungerai sicuramente l’obiettivo. 

Per quanto riguarda la Messa, … non 

lasciarti prendere dalla pigrizia di 

non informarti in tempo 

sull’ubicazione della chiesa e gli orari 

delle Messe. … Se dovessi saltare 

qualche Messa, però,  almeno  

supplisci con la preghiera personale 

e chiedi scusa a Gesù della tua 

pigrizia. Le vacanze ci permettono di 

raggiungere posti incantevoli, ma 

stare in pace con se stessi è il luogo 

più bello che ci sia. 

 

 

      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 grande 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: la 
mietitura è forse per domani.  

13 GIUGNO 2021 -  DOMENICA XI del T. O.  

Parola di Dio 
Ez 17,22-24  

Sal 91  

2Cor 5,6-10  

Mc 4,26-34  

 

È bello rendere 

grazie al Signore.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ez%2017,22-24
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2091
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%205,6-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%204,26-34


 

 

Domenica  13 
GIUGNO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Sova/ Anto-
nio e Renata/ CARMELO Henke/ Arturo Gabanizza/ 
Padre Enzo e Josetta/Modesto Soliman 

Lunedì 14 
GIUGNO Livia/ Maria e Giovanni/ Livio/ Pia 

Martedì 15 
GIUGNO 

Giulio, Anna e Terzo/ Luigi Ciccioni/ Silvano Plozzer/ 
Claudio cadorin e Famiglia/Marisa/ Giuseppe Fin-
derle 

Mercoledì 16 
GIUGNO Def. Fam. Martinis e Bovolenta/ Renata e Giuliano/ 

Carmen e Giuseppe Persico 

Giovedì 17 
GIUGNO 

Renata Ravalico/ Silvano Plozzer/ Riccardo marin e 
famiglia/ Giorgio e famiglia/ Pro Fam. Zambra 

Venerdì 18 
GIUGNO 

Federico e Benito/ Assunta/ Don Alessandro Terpin/ 
Nicola Cadorin/ Donatella Foresti 

Sabato 19 
GIUGNO 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e ASmici/ Giuseppe e 
carla benedetti, Marco/ Antonio e Anna/ Giuseppe 
Grassi e Mario/ Marco barachino 

Domenica  20 
GIUGNO 
 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Giuseppina e Pietro/ 
Salesiani Cooperatori defunti/ Pasqua, Francesco e 
Sergio/ Def. Fam. Cucich, Nagode e Nicolas/ Guido 
Cattaruzza/ Francesco Cirillo 

Sabato 19/06 alle 
ore 15.30 a Castello 
di Godego (TV) ver-
ranno consacrati 
sacerdoti tre sale-
siani di cui uno, 
Don Marco Mazzo-
rana, verrà presto 
tra noi per il perio-
do estivo. Preghia-
mo per loro!!! 

A V V I S I 
Sabato 19/06 ore 16.30 Battesimo di Eva Cappella 

di anni 6 

 

Domenica 27/06 Uscita di fraternità e amicizia del 

GRUPPO COPPIE con Messa e pranzo insieme. Altre 

giovani (+ o -) coppie che desiderassero unirsi, saran-

no benvenute 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi  
08.00  

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

Mese di Maggio in Comunità 
DOMENICA 13 GIUGNO  
XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
E’ bello rendere grazie al Signore  

 

 

 

LUNEDI’ 14 GIUGNO     
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia  

 

MARTEDI’ 15 GIUGNO  
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 
Loda il Signore, anima mia  

 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO  
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  
Beato l’uomo che teme il Signore  

 

GIOVEDI’ 17 GIUGNO                
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 
Le opere delle tue mani sono verità e di-
ritto  

 

VENERDI’ 18 GIUGNO  
2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro 
angosce  

 

SABATO 19 GIUGNO  
S. Romualdo – memoria facoltativa 
2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34 
Gustate e vedete com’è buono il Signore  

 

DOMENICA 20 GIUGNO  
XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre  
______________________________ 
LUNEDI’ 14/06 INIZIO PROPOSTA ESTATE 
RAGAZZI - Ingresso dalle ore 8 alle 9.00 - 
E’ la prima settimana!! Preghiamo perché 
tutti vivano con serenità e amicizia il loro 
cammino. 

 

 


