
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi, si riprende il cammino liturgico “ordinario”

Lunedì 11: ore 18.00 presso la Basilica di  S.ANTONIO a Padova, 
pellegrinaggio diocesano  presieduto dal nostro Vescovo.

Giovedì u.s. è venuto a mancare Don Pierluigi Guidolin, rettore del 
nostro Seminario. Sabato alle 10.30 si sono svolti i funerali nella 
nostra chiesa. Credo sia gesto di grande carità continuare a pregare 
per lui.

• Dall’11 al 29 Giugno si svolgerà il Grest  interparrocchiale 
della città. A chi è interessato ci sono i manifesti al tavolo 
della stampa.
Ci sono anche il dépliants illustrativi dei CAMPI SCUOLA per 
ragazzi e giovani sempre al tavolo della stampa.

• Nei prossimi giorni verrà allestita l’impalcatura per il restauro
dell’affresco “S. MICHEL ARCANGELO” all’ultima colonna 
della chiesa.

ANGOLO DELLA CARITA’

L'emporio “Beato Erico” ci ha fatto pervenire l’elenco degli alimenti 
che servono per la distribuzione: 
Latte UHT, olio di oliva e di semi, zucchero, pesce in scatola, caffè, 
orzo e farina.

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto 
settimanale
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30,18
vietate le visite durante le celebrazioni

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt 

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO       

 10 – 17 GIUNGO 2018 

 Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 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 questo, uscirono per andare a prenderlo; 
dicevano infatti: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e
scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni». 
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare 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 perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le 
bestemmie che diranno; 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 chiamarlo. Attorno a lui 
era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, 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 madre e i 
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».



Possiamo diventare “parenti” di Gesù  comm. di  m.. Roberto Brunelli
Dopo le celebrazioni legate alla Pasqua, con questa domenica riprende la lettura 
continuata dei vangeli relativi alla “normale” vita pubblica di Gesù, a quei tre anni 
trascorsi a insegnare e fare del bene. In verità lo impegnava anche altro: l'opposizione 
dei suoi nemici, che cercavano di ostacolare la sua missione in ogni modo, anche 
ricorrendo all'assurdo, come narra il brano odierno .Nella casa in cui si trova, Gesù è 
assediato dalla folla, che non lascia, a lui e agli apostoli, neppure il tempo di 
mangiare; tutti ricorrono a lui per essere guariti dalle loro malattie: detto nel 
linguaggio e secondo le convinzioni di allora, per essere liberati dal demonio. Ne 
approfittano i suoi nemici, per sostenere che lui stesso è posseduto dal demonio, e 
“scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni”.Gesù fa rilevare l'assurdità di 
queste accuse: “Come può satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso 
non potrà restare in piedi; se satana si ribella contro se stesso, è finito”! E aggiunge 
una frase di quelle “pesanti”, su cui riflettere seriamente. Dice: “Tutto sarà perdonato 
agli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie; ma chi avrà bestemmiato contro lo 
Spirito Santo non sarà perdonato in eterno”.Bestemmiare contro lo Spirito significa 
ostinarsi a chiamare bene ciò che sappiamo essere male, e viceversa. Significa, in altri
termini, negare ciò che la coscienza riconosce come giusto e vero. Chi persistesse in 
tale atteggiamento non potrebbe essere perdonato, non perché Dio non possa o non 
voglia farlo, ma perché l'uomo negherebbe anche la necessità e il desiderio di esserlo. 
Dio rispetta la libertà dell'uomo, e perciò non costringe nessuno ad accogliere i suoi 
doni. L'episodio narrato da Marco continua poi con un risvolto inatteso, che richiede 
anch'esso qualche chiarimento e offre un altro rilevantisssimo motivo di riflessione. 
Gesù dunque è attorniato dalla folla, tanto che i nuovi arrivati non riescono ad 
avvicinarsi a lui, e qualcuno lo informa: “Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle stanno fuori e ti cercano”.Il fatto che Gesù avesse fratelli e sorelle, e dunque 
sua madre, la sempre-vergine, abbia avuto figli oltre a lui, in passato è stato motivo di
turbamento. In realtà non sarebbe stato il caso, se avessero considerato che i vangeli 
riflettono concetti e linguaggio di duemila anni fa e di una civiltà per tanti aspetti 
differente dalla nostra; scrivessero oggi, Matteo Marco Luca e Giovanni si 
esprimerebbero diversamente. Si è visto anche in questo stesso brano: chi allora era 
ritenuto posseduto dal demonio, oggi sarebbe detto semplicemente malato. E allora 
dicevano fratelli tutti i consanguinei, i parenti, gli appartenenti a uno stesso clan. E' da
notare piuttosto come risponde Gesù a chi gli segnala che i parenti lo cercano. Si 
chiede: “Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?” E guardandosi attorno, alla folla 
che lo assedia affidandosi a lui, dichiara: “Ecco mia madre, ecco i miei fratelli! 
Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre”.   Questa 
risposta ha dato un dispiacere a qualche lettore dei vangeli, di quelli molto devoti 
verso la Madonna. Qualcuno l'ha intesa come uno sgarbo verso di lei, come se per lui 
non contasse, e l'ha associata alla risposta apparentemente brusca (“Donna, che vuoi 
da me?”) datale alle nozze di Cana. Forse che Gesù non volesse bene a sua madre? 
Assurdo, per mille ragioni che non è possibile esporre qui.                                                            
E' di maggiore rilevanza invece considerare quanto implicano le parole di Gesù: implicano 
l'affermazione che più importanti dei vincoli di sangue sono i vincoli elettivi, in particolare 
quelli derivanti da una stessa fede. E dunque, a tutti è possibile diventare “parente” di Gesù. La 
condizione è quella esposta: è una, è chiara. Essere cristiani significa cercare di tradurla nella 
propria vita.

DOMENICA 10 GIUGNO                 verde         

 X DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gen 3,9-15; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35
Il Signore è bontà e misericordia

LUNEDI’ 11 GIUGNO                 rosso         

Liturgia delle ore propria
S. Barnaba - memoria
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore

MARTEDI’ 12 GIUGNO                 verde         

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO                 bianco         

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Antonio di Padova - memoria
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

+18.30 Mariano e  Carmela

GIOVEDI’ 14 GIUGNO                 verde         

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore

 VENERDI’ 15 GIUGNO                 verde         

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32

Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto

SABATO 16 GIUGNO                 verde         

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

 

DOMENICA 17 GIUGNO                 verde         
 XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana 
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
E’ bello rendere grazie al Signore
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