
La nostra vita è dono di Dio. Il suo amore per noi non ha limiti. La sua 
provvidenza ci investe giorno per giorno. «Chi compie la volontà di Dio» è 
il vero discepolo di Gesù, che egli non esita a chiamare con i nomi di 
“fratello”, “sorella” e “madre”.  
 

GESÙ HA LO SPIRITO SANTO 
E LIBERA L’UOMO DA SATANA 
 

N el Vangelo oggi Gesù si esprime “con parabole” di fronte alla calun-

nia degli scribi, così davanti ai discepoli che lo credono «fuori di 

sé». Ma sullo Spirito Santo non transige. Gesù sa che gli uomini a-

vranno bisogno di farsi illuminare dal Paraclito se vorranno accogliere la veri-

tà e riconoscere lui stesso come Salvatore. Lo Spirito Santo ci offre il dono 

del discernimento per compiere scelte secondo la volontà di Dio che tutto 

guida per la nostra salvezza. Lo Spirito di Dio è il buon consigliere quando 

siamo tentati di continuare il gioco dell’antico avversario che si compiace di 

mettere l’uno contro l’altro e l’uomo contro Dio. San Paolo ci invita a togliere 

dal nostro cuore lo scoraggiamento e ad ampliare il nostro orizzonte in vista 

del bene che ci consegnerà una «quantità smisurata di eterna gloria». Chi ci 

sostiene? Vano è lo sforzo senza lo Spirito Santo. Egli ci «insegni a rimanere 

quieti anche in mezzo a queste rocce» (Thomas S. Eliot) e ad attendere 

l’aurora con la gratitudine nel cuore.  
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del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario   
   

Anno BAnno BAnno B 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

  
 
 
 
 
 
Genesi (3,9-15)   
Porrò inimicizia tra la tua stirpe 
e la stirpe della donna.  
2 Corinzi (4,13-5,1)       
Crediamo, perciò parliamo. 
Marco (3,20-35)  
Satana è finito.  

Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, Gesù disse: «Ecco mia 

madre e i miei fratelli!  Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, 

sorella e madre». (Mc 3,34-35) 
Anche ognuno di noi fa parte della famiglia di Gesù, gli è fratello, sorella, madre, purché fac-

cia ciò che il Padre desidera per ogni suo figlio: 

 chi è diverso si senta accolto come un fratello 

 chi è nella difficoltà incontri una mano tesa 

 chi soffre abbia qualcuno vicino 

 chi è solo trovi amicizia  e compagnia 

 chi è triste incontri visi sorridenti 

 chi non spera più trovi attraverso noi motivi di speranza  

Se il desiderio del Padre diventa il nostro desiderio, davvero il mondo diventerà un sola e 

bella famiglia. 

 



INIZIA IL GREST 
 

Q uesta domenica durante la S. Messa delle ore 
9.30 il parroco consegnerà il mandato ai giova-

ni e giovanissimi della nostra comunità che si sono 
resi disponibili ad intraprendere, con serietà ed im-
pegno, il cammino di animazione estiva e che segui-
ranno con responsabilità i bambini e i ragazzi che 
verranno loro affidati nelle settimane del Gr.est e 
del Camposcuola. Il giorno successivo si recherà a 
Castello di Brussa, assieme al gruppo animatori, per 
trascorrere tre giorni di formazione spirituale, orga-
nizzazione delle attività, di condivisione fraterna e 
di sano divertimento...  
 

Festa di Sant’Antonio di Padova   
 

G iovedì 14 giugno ore 18.30 il parroco celebrerà 
la santa Messa in memoria di padre Pompilio 

con l’esposizione della reliquia del Santo di Padova. 
 

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
 

A nche durante i mesi estivi verrà celebrata la S. 
Messa in ricordo dei defunti dell’opera parroc-

chiale di suffragio. Invitiamo i fedeli a partecipare a 
questo momento così bello e importante nel quale si 
ricordano nel migliore dei modi i propri cari defunti. 

Consigli per il tempo estivo: 
 

1. La Santa Messa Domenicale;  a casa o in va-
canza, ogni domenica, il Signore aspetta te e 
la tua famiglia. 

2. Le preghiere mattino e sera e la confessione 
almeno 2 volte durante l’estate. 

3. Buoni amici e tanti giochi;   scegliti buoni a-
mici e gioca con loro, meglio se all’aria aper-
ta. 

4. Leggere qualche buon libro; perché 
l’intelligenza non vada in vacanza! 

5. Una cartolina dalle vacanze; manda una car-
tolina al tuo gruppo di catechismo o alla co-
munità parrocchiale spedendola all’indirizzo 
della parrocchia è un bel modo per ricordarsi 
degli amici e di questa famiglia parrocchiale. 

 

 

A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Durante il periodo estivo (1 luglio - 30 settembre) gli orari delle S. Messe e dell’apertura della segreteria 

parrocchiale saranno i seguenti: 
  

Sante Messe:      Confessioni    Orario segreteria 
prefestivo  ore 18.30     sabato 17.30 / 18.30  lunedì  10.00 / 12.00 

Festivo ore 10.00 - 18.30         mercoledì 10.00 / 12.00 

feriale ore 18.30 (lunedì sospesa)       venerdì 16.00 / 18.00 
 

Lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 giugno il parroco sarà fuori Mestre, impegnato con i giovani nella pre-

parazione del GREST. In quelle giornate la Messa feriale sarà celebrata nella chiesa di S. Rita alle 18.30. 
 

Nel periodo dal 1 al 8 luglio, camposcuola a Pierabech, le Messe saranno celebrate domenica 1 luglio alle 

ore 10 nella nostra chiesa e, nella settimana da martedì 3 luglio a domenica 8 luglio, da don Flavio cap-

pellano militare della Finanza, nella nostra chiesa. 

Nelle ultime settimane sono deceduti  

i nostri parrocchiani: 
 

OTRSTMANN MARLIES MARIE 

FABRIS MARIA LUISA - MONTICELLI SILVANA 

MANFRÈ IDA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

ULTIMO NUMERO DEL FOGLIO 
PARROCCHIALE 

Con questo numero concludiamo la pubblicazio-
ne del foglio parrocchiale per riprendere in 
settembre dopo la pausa estiva.  

Concludendosi il mese 
di maggio dedicato a 
Maria, ritornava alla 
casa del Padre il nostro 
carissimo maestro Gi-
rotto Marcello. 
Il Signore doni a lui il 
premio per il servizio 
che ha svolto nella no-
stra comunità per 50 
anni. Alla sua moglie e 
ai suoi figli le più sentite 
condoglianza. 


