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Il Regno di Dio è in mezzo a noi, ma cresce a poco a poco

A

l popolo di Israele che stava vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia a causa della deportazione in Babilonia, il profeta Ezechiele aveva suggerito in
quel tempo di non perdere la fiducia in Dio, perché Dio sa
rispettare il suo piano di salvezza e di espansione, al di là
di tutte le apparenze umane. Con l’immagine di un ramoscello preso dalle punte dei rami di un cedro e piantato
sul monte più alto di Israele, il profeta annuncia un modo
di agire di Dio nella storia, che stupisce sempre e non rimane incompiuto.
Gesù nel vangelo di oggi si serve dell’immagine del seme
per rivelare la novità sconvolgente che ha portato con la sua venuta nel mondo. Si
tratta di una novità che però non nasce già grande, ma diventa grande partendo da
piccoli inizi, proprio come un seme.
Nel tempo della missione, che abbiamo cominciato dopo la Pentecoste, vedendo la
grande fatica della ripresa delle nostre comunità dopo la pandemia, occorre rendersi
conto di questo e prenderne atto. Una volta seminato, il seme ha una sua dinamica
di sviluppo, una gestazione invisibile, che sfugge allo stesso contadino. Gesù non dice
neppure che la terra dev'essere fertile, che deve essere irrigata, che bisogna salvare
la pianta dai parassiti ecc. ecc. Per quanto affidato alla testimonianza e all’impegno
dei cristiani, anche il tempo della missione è un tempo in cui Dio continua a operare
per la salvezza di questo nostro mondo. Dopo la Pentecoste Dio non si è messo a
guardare quello che siamo capaci di fare. Il suo regno e la sua espansione non dipendono dalla buona volontà dei cristiani, né dalle strategie di crescita e di divulgazione,
che adottano. Una volta che il Regno è stato seminato nella storia, il suo sviluppo avviene come avviene per il seme: germoglia, cresce, produce frutto. E tutto questo
non dipende dal contadino, non dipende dall'uomo, ma dipende solo dalla realtà
stessa del Regno.
Sappiamo bene che ci vuole pure la nostra collaborazione. La prima parabola del vangelo di oggi, tuttavia, pone l'accento proprio sulla decisione di Dio di espandere la
sua vita, che ci è stata comunicata dallo Spirito Santo, bel oltre i limiti imposti dalla
debolezza e dalla fragilità della nostra natura. È un seme che cresce per la sua intrin-

seca forza genetica. Le circostanze esterne potranno favorire o sfavorire la sua
crescita, ma non la potranno mai più uccidere. Dio non priverà mai più l’umanità
della sua vita, fino alla sua piena maturità.
La seconda parabola del vangelo di oggi pone l’accento sulla piccolezza iniziale del
regno di Dio, che però poi cresce e raggiunge grandi dimensioni. Il seme di senape
è un seme piccolissimo: si fa quasi fatica a vederlo a occhio nudo; l'arbusto a cui
dà origine ha dimensioni importanti, ha rami grandi che danno riparo agli uccelli.
Così è il regno di Dio, ossia la sua vita che cresce nella nostra vita. In tante circostanze può sembrare davvero una realtà quasi insignificante. Ma ciò che viene da
Dio non è mai insignificante. Presto o tardi prenderà consistenza e visibilità.
Nella stagione che viviamo, attraversata da mutamenti che sconquassano la nostra fiducia in Dio, in noi stessi e negli altri, una Parola come quella di oggi sicuramente fa bene al cuore e fa rispuntare la speranza.
don Franco
Letture della Domenica

Ez 17,22-24

2 Cor 5,6-10

Mc 4,26-34

Nuovi sacerdoti

C

on grande gioia e gratitudine al Signore, la Chiesa di Venezia annuncia
l’Ordinazione Presbiterale dei diaconi don Filippo Malachin del Seminario
patriarcale di Venezia, fra Riccardo Pagot e fra Marco Reginato della Provincia
veneta dei frati minori Cappuccini, per l’imposizione delle mani e la preghiera di
ordinazione di S. E. Mons. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia.
La celebrazione avverrà sabato 3 luglio 2021, alle ore 10.00 presso la Basilica della Madonna della Salute di Venezia.
Don Filippo, dopo l’ordinazione diaconale dello scorso 31 ottobre 2020, è stato
destinato dal Patriarca, già durante il diaconato, ad approfondire gli studi in teologia liturgica presso la pontificia università di S. Croce a Roma.

Un grazie sincero

I

n questi giorni si sta ormai avviando a conclusione l’anno pastorale, è giusto,
allora, ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la vita delle nostre comunità cristiane nel corso di quest’anno. Un grazie caloroso va rivolto a quanti hanno reso ordinate e sicure le celebrazioni domenicali con il controllo ingressi ed igienizzazione delle chiese, ai catechisti, agli animatori del canto e della liturgia, al gruppo
caritativo, alle persone che si dedicano alle pulizie delle chiese, delle tovaglie d’altare
e alla disposizione dei fiori, a chi garantisce il servizio di segreteria. Grazie alle persone che, con impegno e puntualità, hanno collaborato per tutto questo anno pastorale alla pubblicazione del Notiziario parrocchiale.
Mentre porgiamo a queste persone un bel grazie, invitiamo tutti ad aderire, nel prossimo anno, a qualcuno di questi ambiti di servizio; nella chiesa, infatti, tutti sono protagonisti. Ci sono ancora troppe persone che scelgono di essere solo spettatori limitandosi a commentare, non sempre benevolmente, la vita della comunità.

Alla Messa si va vestiti bene

Parrocchia S. Rita: iniziativa "10 centesimi al giorno"

ale per ogni domenica dell’anno. Ma vale soprattutto d’estate. Il caldo spesso si
porta via anche il buon gusto e quel minimo di decoro personale che rende onore al grande gesto eucaristico che si viene a compiere. Un po’ di attenzione e di
cura non guasta. Anche la Messa esige il suo abito, leggero finché si vuole, ma diverso da quello che si usa per andare in spiaggia, al parco o per stare a casa in libertà.

el mese di maggio sono stati raccolti €70 con le buste "per il sostentamento
dei sacerdoti". Tale importo sarà versato assieme a quanto verrà raccolto
nel mese di giugno. Vi ricordo che le buste potete consegnarle a me o a Nicolò al
termine delle celebrazioni domenicali.
Bruno

V

Sorveglianza covid in chiesa

D

urante il periodo estivo (28 giugno - 30 agosto) viene sospeso il servizio di assistenza covid all’ingresso della chiesa. È auspicabile, che quanti frequentano le
nostre chiese, abbiano ormai interiorizzato i comportamenti da seguire, necessari e
richiesti dalle normative vigenti.
Per maggior sicurezza, ricordiamo la Disciplina per l’accesso ai luoghi di culto:

Rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza (1,5 metri) negli spostamenti

Indossare la mascherina che copra naso e bocca

Igienizzare le mani al momento dell’ingresso

Occupare solamente i posti opportunamente segnalati

Rosario e S. Messa feriale a S. Rita

P

rosegue per tutto il mese di giugno nella chiesa di S. Rita la recita del Santo Rosario dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 e la S. Messa feriale il martedì e il venerdì alle ore 18.30.

Rosario a S. Maria di Lourdes

D

urante il periodo estivo viene sospesa la recita del rosario del lunedì. Si riprenderà ad ottobre, mese dedicato alla Madonna del rosario, con la recita quotidiana.

Il suffragio dei defunti

A

nche durante i mesi estivi verrà celebrata la S. Messa in ricordo dei defunti
dell’opera parrocchiale di suffragio, tutti i giovedì alle 18.30 nella chiesa di via
Piave. Invitiamo i fedeli a partecipare a questo momento così bello e importante nel
quale si ricordano, nel migliore dei modi, i propri cari defunti.

N

AVVISO IMPORTANTE
Durante il periodo estivo (28 giugno - 30 agosto) gli orari delle S. Messe e
dell’apertura della Segreteria Parrocchiale saranno i seguenti:
Sante Messe:
Prefestivo: ore 18.30 (SR e SML);
Festivo:
ore 9.30 e 11.00 (SML) - ore 10.30 (SR);
Feriale:
ore 18.30 (SML)
Confessioni:
Sabato ore 17.15 - 18.15 (SML) o su richiesta al parroco
Orario Segreteria: Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00
Venerdì dalle 16.00 alle 17.00
L’orario delle S. Messe, nella chiesa di S. Maria di Lourdes, potrà essere rivisto in
considerazione del numero dei partecipanti alle due celebrazioni domenicali.

Ultimo Numero del Foglio Parrocchiale
Con questo numero concludiamo la pubblicazione del Notiziario per
riprendere in settembre dopo la pausa estiva.
È uno strumento umile e piccolo, ma importante perché aiuta la comunicazione nella nostra Collaborazione Pastorale

La Parrocchia del Cielo

Questa settimana sono tornati alla casa del Padre:
TRABUCCO FRANCESCO e LINAZZI GIUSEPPE
della parrocchia di S. Maria di Lourdes
“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace”

ORARI DELLE S. MESSE

Termina oggi, domenica 13 giugno, nella chiesa di S. Rita alle ore 17.00 la

RASSEGNA ORGANISTICA DI PRIMAVERA 2021
con il concerto “Attorno al Barocco”
dell’organista Enrico Zanovello
L’Associazione Grande Organo di Santa Rita
vi da appuntamento a settembre con una nuova Rassegna Organistica

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)
Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)
Feriale: ore 18.30 (SML)

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE :
lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:
Indirizzo: via M. Santo 7

Tel: 041974342

e-mail: parrocchiepiave@gmail.com

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/

