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Con questa domenica riprende il ritmo normale del 
Tempo ordinario. Il Vangelo ci presenta subito Ge-
sù che deve confrontarsi con opposizioni e critiche 
molto aspre persino da parte dei suoi famigliari. 
«Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dice-
vano: “Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i 
demòni per mezzo del capo dei demòni”» (Mc 
3,22). Complici inconsapevoli del demònio, invece, 
sono proprio gli avversari di Gesù. E così, Egli, 
prende occasione di questa accusa per annunciare 
la sua vittoria su satana: «Ma egli li chiamò e con 
parabole diceva loro: “Come può Satana scacciare 
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel re-

gno 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”» (Mc 3,23-26). In tal modo il 
signore Gesù mostra l’assurdità delle accuse che rivolgono contro di Lui. 
Non solo; Gesù afferma che coloro che snaturano l’opera di Dio si metto-
no in una condizione di assoluta perdizione: «In verità io vi dico: tutto sa-
rà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che 
diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdo-
nato in eterno: è reo di colpa eterna» (Mc 3,28-29). In tal modo compren-
diamo che è di fondamentale importanza per il cristiano riconoscere l’ope-
ra dello Spirito Santo che è in atto a nostro favore. Dio non cessa di agire 
per noi; in tutta risposta nemmeno noi possiamo dimenticarci di continua-
re a cercare e ricevere l’opera che lo Spirito Santo compie per noi a partire 
dalla cosa più semplice ma 
fondamentale qual è la parteci-
pazione fedele alla Santa Mes-
sa domenicale in ogni luogo ci 
troviamo e in qualsiasi mo-
mento dell’anno. 

“..chi fa la volontà di Dio, 

costui per me è fratello, 

sorella e madre” 

X domenica del tempo ordinario 
(anno b) 
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GR.EST 
Il nostro Gr.Est è attivo da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giu-

gno con i seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 

18.00. 
Dalle ore 8.40 è attivo un servizio di accoglienza per venire in-
contro alle esigenze dei genitori lavoratori, mentre per la pausa 
pranzo (12.00 – 15.00) è attivo un servizio di sorveglianza da 
parte di alcuni genitori per i ragazzi che usufruiscono del servi-
zio pranzo. 
Gite:   
• 14 giugno al parco giochi “Ai Pioppi” di Nervesa della Batta-

glia (TV) 
• 22 giugno al parco acquatico “Aquafollie” di Caorle (VE) 
Celebrazioni Eucaristiche:  

Mercoledì 13 giugno  ore 18.00 Festa di S. Antonio 
Domenica 24 giugno  ore 10.30   

 

Campo Scuola 
Come tradizione stiamo preparando per quest'estate i campi 
estivi parrocchiali che si svolgeranno nella settimana dal 22 al 29 
luglio per i bambini di 3^ 4^ e 5^ elementare e dal 29 luglio al 5 
agosto per i ragazzi delle medie. Anche quest'anno andremo a 
San Pietro di Barbozza dove alloggeremo nella casa annessa al 
convento guidato da Padre Luigi. 
La parola chiave di queste settimane sarà CONDIVISIONE a 
partire dai pasti, preparati dalle nostre cuoche che già ringrazia-
mo, e attraverso tutti i momenti della giornata: giochi, scenette 
piene di mistero, momenti di preghiera, attività, gite, veglia alle 
stelle e chi più ne ha più ne metta! 
Con circa 60 bambini, 20 animatori e Don Federico non vediamo 
l'ora di iniziare questa avventura, ci sentiamo a settembre per 
raccontarvi com'è andata ;) 
Stay tuned!  

Attività in patronato 
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 ORARI ESTIVI 

SANTE MESSE DOMENICA E GIORNI FESTIVI 

Sabato e Pre-festivo: Ore 19.00 

Domenica e Festivo: Ore 8.30 (in cripta) 

      Ore 10.30 

      Ore 19.00 

SANTE MESSE GIORNI FERIALI   

Ore 8.00 (in cripta) fino al 30 giugno. Luglio e ago-

sto sospesa. 

    Ore 18.30 (in cripta) 

Nei mesi di luglio e agosto la recita del Santo Rosario e 

l’Adorazione Eucaristica vengono sospese. 

SEGRETERIA 

Fino al 30 giugno  da  lunedì  a  venerdì: 

    dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

    dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

    sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Luglio e Agosto: da  lunedì  a venerdì 

    dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 



 

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net 
Facebook: @sacrocuoremestre 
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 

 

LG 

Dal 13 al 18 agosto la segreteria rimane chiusa. 

Per comunicazioni urgenti telefonare al no. 041 984279 o mandare 

una mail all’indirizzo segreteria@parrocchiasacrocuore.net. 

ORARI CARITAS 

La Caritas Parrocchiale chiude dal 29 giugno al 11 settembre 2018. 

La Casa di accoglienza Taliercio chiude dal 25 luglio al 6 settembre 

2018. 

PATRONATO 

Il Patronato chiude tutto il mese di agosto. 

AUGURI DI BUONE VACANZE 

Appuntamenti della settimana 

• Lunedì 11 giugno:  Inizio Gr.Est. 

• Mercoledì 13 giugno:  Sant’Antonio -  

•      Sante messe ore 8.00 e 18.00 

mailto:segreteria@parrocchiasacrocuore.net

