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Quanto bisogno di coraggio, oggi!
In questi testi notiamo due opposizioni; quella di Gesù con i suoi parenti (all'inizio e
alla fine) e l'aspro contrasto con gli scribi (al centro). Vediamo brevemente quello con
gli scribi; essi accusano Gesù di operare prodigi per mezzo del capo dei demoni. È
assurdo: danno a Dio dell'indemoniato, lo trattano ostilmente, calunniandolo e
maltrattandolo. E Gesù, con grande pazienza, cerca di farli riflettere: come potrebbe
andare avanti un regno diviso in se stesso? Questo è un principio universale; come si può reggere se si è
“separati” in casa? Come può sussistere una comunità, un gruppo di amici, un presbiterio (=insieme dei
sacerdoti) se si è divisi? Persino il diavolo non potrebbe fare niente se, tra diavoli, non fossero uniti nel
desiderio del nostro male. Perciò Gesù dice che la liberazione dal male che compie è segno che è arrivato
Colui che è più forte del male. E poi parla della bestemmia contro lo Spirito Santo che non sarà mai
perdonata; egli intende quell'indurimento estremo di cuore che ti porta a negare l'evidenza e a chiuderti
ostinatamente e orgogliosamente alla verità. E se uno si chiude così, neanche Dio può farci nulla, un po'
come diceva S. Agostino: il sole brilla su tutte le case, ma entra se uno apre dall'interno le finestre.
Andiamo ora all'incomprensione dei parenti. Anzitutto, per comprendere meglio, dobbiamo tener conto che
all'epoca di Gesù la famiglia era il riferimento-base dell'individuo per l'inserimento nella vita sociale: tu ti
presentavi al mondo come parte della tua famiglia e avevi la considerazione sociale a seconda della
famiglia di appartenenza (ad esempio, ti riconoscevano come figlio di Tizio, che fa questo mestiere,
dunque tu “vali” a seconda del livello sociale della tua famiglia); non solo, ma spesso la famiglia era anche
luogo di lavoro (proseguivi l'attività del padre) e di sostentamento (abbandonarla significava rischiare il
futuro), ed eri tenuto a proseguire l'attività della famiglia, dando il tuo contributo e provvedendo ai tuo
genitori nell'anzianità.
Gesù “rompe” con queste norme sociali; rinuncia a tutto per l'annunzio del regno di Dio, vive in maniera
itinerante, povero, chiama a sé dei discepoli (uomini e donne) che condividono il suo stile e “infrange”
alcuni codici culturali e religiosi dell'epoca.
(continua nell’ultima pagina)
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S. MESSE - P O R C E L L E N G O

Rosario
S. Messa. Def. Pavan Egidio; Paulon Italo, Norina e Antonio.
Minato Lorenzo; Basso Oreglia; Massarotto Severino e Gianluca
Per la Comunità. Def. Basso Pierina; Borsato Giuseppino (7° Ann.);
Bortoletto Petronilla
Def. Zanatta Angelo e famigliari defunti
S. Messa sospesa
Santa Messa. Per gli ammalati
Messa sospesa
S. Messa. Per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata.
S. Messa sospesa
Rosario
S. Messa. Def. Luison Bruna; Maritan Carlotta (1° Ann.); Billio
Lorenzo (Amici del NOI)
S. Messa. Def. Pavan Egidio; Def. Daros Norina e Celebrin Marcello
S. Messa. Per la Comunità

Domenica 10: Festa dei giovanissimi della Collaborazione a Padernello. Ore 19.00
In Chiesa a Postioma Rosario per Biondo Rosalia.
Lunedì 11: Ore 15.30 a Postioma Funerale di Biondo Rosalia. Ore 14.15 partenza
dal piazzale della Chiesa di Postioma per le due parrocchie di Postioma e Porcellengo per il
pellegrinaggio diocesano a Sant’Antonio a Padova.
Martedì 12 e Mercoledì 13 Uscita degli animatori del Gr.Est. al rifugio Auronzo sulle Tre Cime di
Lavaredo.
Mercoledì 13: Sant’Antonio di Padova. Ore 18.30 S. Messa a Porcellengo con tutto il
personale delle due scuole dell’infanzia.
Venerdì 15: Ore 18.00 Comitato di gestione delle due scuole dell’infanzia a Postioma. Ore 20.45
in Chiesa del 700 a Postioma presentazione del libro "SAPER DECIDERE, UNA CARTA
VINCENTE - L'ARTE DI DECIDERE BENE" opera collettiva realizzata da PRH-Internazionale.
Sabato 16: Pellegrinaggio a Padova organizzato dal Memorial Romeo Bianchin.
Domenica 17: Ore 10.30 a Postioma S. Messa con i ragazzi, animatori e adulti del Gr.Est. e
inizio ufficiale delle attività.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 17.06.2018
Prima Lettura Ez 17, 22-24; Sal. 91– Seconda Lettura 2 Cor 5, 6-10
Vangelo Mc 4, 26-34
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Rosario
S. Messa. Def. Pontello Claudio, Graziano e Pol Carlotta; Pontello,
Nasato e Pavan; Trentin Vincenzo e Tommasino; Basso Domenico e
Visentin Albina; Girotto Angelo e Pizzolon Clara; Per una persona
ammalata. Pavan Agostino, Genoveffa, Ludovico e Natalina
Vivi e defunti fam. Michielin Angelo; Grande Margherita; Dionisio
Bordignon; Pontello Giulia e figlio Giorgio, Favaro Rino e De Longhi
Maria; Bruno Zanatta; 25° Anniversario Matrimonio di Guizzo
Adriano e Pian Tiziana; Vivi e defunti fam. Guizzo e Pian
Def. Speronello Vittorio e Pol Norma; Zorzi Aurelio, Giuseppe ed
Eugenia, Biondo Carolina; De Lazzari Ilario e Maso Patrizia; Per 40
anni di Matrimonio. Battesimi comunitari
Funerale di Biondo Rosalia. Non c’è Messa alla sera
Messa sospesa
S. Messa. Def. Maggiolo Giuseppe
S. Messa sospesa
S. Messa. Per i giovani
Rosario
S. Messa. Def. Basso Antonio; Volpato Luigino; Favretto Romeo e
Giuseppina; Bettello Ernesta; Vivi e defunti di una famiglia

Domenica 17

09.00
Def. Morao Alessandro; Per la classe 1935 vivi e defunti
10.30
Def. Donzelli Arianna e Simone
Sabato 9: Festa del Sacro cuore di Maria. Alla sera negli spazi della Casa del Giovane e della canonica
festa tirolese proposta dal gruppo degli Arroganti
Domenica 10: Festa dei giovanissimi della Collaborazione a Padernello. Ore 10.30 Battesimi comunitari,
di Quaggiotto Anita; Tonellato Ginevra; Marchesin Anna. Ore 19.00 In Chiesa Rosario per
Biondo Rosalia.
Lunedì 11: Ore 15.30 Funerale di Biondo Rosalia. La Messa alla sera è sospesa. Ore 14.15
partenza dal piazzale della Chiesa per le due parrocchie di Postioma e Porcellengo per il
pellegrinaggio diocesano a Sant’Antonio a Padova.
Martedì 12 e Mercoledì 13 uscita degli animatori del Gr.Est. al rifugio Auronzo sulle Tre Cime di Lavaredo.
Mercoledì 13: Sant’Antonio di Padova Ore 18.30 S. Messa a Porcellengo con tutto il personale delle due
scuole dell’infanzia
Venerdì 15: Ore 18.00 Comitato di gestione delle due scuole dell’infanzia a Postioma. Ore 20.45 in Chiesa
del 700 presentazione del libro "SAPER DECIDERE, UNA CARTA VINCENTE - L'ARTE DI DECIDERE
BENE" opera collettiva realizzata da PRH-Internazionale.
Sabato 16: Pellegrinaggio a Padova organizzato dal Memorial Romeo Bianchin.
Domenica 17: Ore 10.30 S. Messa con i ragazzi, animatori e adulti del Gr.Est. e inizio ufficiale delle attività. Un
Battesimo Comunitario.

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936

(Dalla prima pagina)

Ora, Gesù si trova in una casa, non quella dei suoi genitori, dove sta insegnando; la casa appare
qui come un luogo di insegnamento e di condivisione. Gesù secondo i “canoni” del buon senso
comune, si comporta in modo strano, disonorevole; insegna in un luogo non adibito a ciò (era la
sinagoga), a contatto con tante persone (magari c'era qualche impuro) e non si ferma neanche
un attimo per mangiare. Per i parenti questo è troppo, è “fuori di sé”, e vanno a prenderlo. Non
comprendono la sua missione e vorreb-bero fermarlo; questo nasce da una preoccupazione per
lui (è l'atteggiamento tipico del difendere il “loro”), ma anche dal voler difendere se stessi:
arrecare disonore a se stessi significava arrecare onore alla famiglia. I familiari non sono in
aperta opposizione a Gesù, ma sono preoccupati che delle sue azioni o parole fuori posto (=
contrarie alla Legge o alle regole di vita correnti) possano compromettere l'onore familiare (la
gente che pensa?). La folla intanto gli stava seduta intorno. Gli dicono: «Ecco, tua madre e i tuoi
fratelli, fuori, ti cercano».Madre e fratelli restano fuori: perché? La casa (in greco oikos) è
immagine della casa dei discepoli, il luogo della comunità; è come se avessero difficoltà ad
entrare nei discepoli. Non entrano: dovrebbero cambiare la relazione familiare, accettando di fare
come Gesù, che “disonora” la famiglia secondo lo schema del tempo. Colpisce che tra essi
Marco sottolinei che c'era anche “sua madre”. Quante volte anche oggi il seguire Gesù comporta
incomprensioni a livello familiare; quanti giovani chiamati faticano anzitutto con i genitori che non
ne capiscono la grandezza, quante persone che iniziano una conversione sono incomprese e
sbeffeggiate: che il Signore dia loro la grazia di perseverare.
E infine, nella sua risposta Gesù dice: Ecco mia madre e i miei fratelli: sono coloro che fanno
volontà del Padre. Gesù qui ci mostra una nuova famiglia: quella della Chiesa, dei discepoli, che
hanno un solo Padre, Dio, e uno stile di vita: fare la sua volontà.

ESPERIENZE ESTIVE IN PARROCCHIA, COLLABORAZIONE E VICARIATO DEI RAGAZZI-GIOVANISSIMIGIOVANI
GR.EST. PARROCHIALE
Il Gr.Est. delle due parrocchie ha inizio con la Messa del giorno 17 Giugno alle 10.30; le attività
iniziano lunedì 18 alle ore 16, fino alle 19. Durerà tre settimane e vede la partecipazione di circa 300
persone tra ragazzi, adulti e animatori.





CAMPISCUOLA DELLA COLLABORAZIONE
Dal 4 al 12 Agosto campo-scuola per i giovanissimi dalla terza alla quinta superiore a Catania.
 Dal 17 al 21 Luglio campo-scuola per i ragazzi di terza media a Roma.
 Dal 22 al 29 luglio campo-scuola di Prima superiore a Valle di Cadore
 Dal 29 luglio al 4 agosto campo-scuola di Seconda superiore a Valle di Cadore
 Dal 4 all’11 agosto campo-scuola (Vicariale) di Prima e Seconda Media sulle Pianezze
 Dal 29 Luglio al 4 Agosto campo-scuola (Vicariale) di terza media a Calalzo (BL)
Dal 26 al 29 Agosto campo-scuola (Vicariale) di terza, quarta, quinta elementare a Solagna (VI)
CAMPI-SCOUT
 Dal 16 al 21 Luglio Vacanze di Branco dei Lupetti a Pederobba
 Dal 23 Luglio al 4 Agosto Campo degli esploratori a Santo Stefano di Cadore
 Dal 29 Luglio al 4 Agosto campo Volo delle Coccinelle a Cordellone (Mel)
 Dal 15 al 26 Luglio campo delle guide a Claut (Loc. Montinelle)

