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AL MERCATO
Non mi piace andare a fare la spesa al supermercato: per me è difficile stare in un
ambiente con aria e luce artificiali. Invece sono proprio contenta quando c’è il
mercato. Il mercato è un’occasione di incontro, di chiacchiere, di scambio: al
mercato di Vigodarzere, ben due volte alla settimana, vedo persone, faccio due
parole. I bambini piccoli corrono in bicicletta o giocano nella piazza, mentre
mamme e papà parlano con i commercianti, scelgono cosa comprare, scambiano
pareri. Le persone si mettono in coda e intanto parlano senza troppa fretta. Nei
giorni di mercato il paese cambia faccia per qualche ora: la piazza intitolata a
Vittorio Bachelet, che solitamente è un parcheggio e un luogo di attraversamento
veloce, diventa spazio pedonale, rallenta, si anima, come nei giorni di festa quando
ospita manifestazioni e giochi.
Mi piace il mercato anche perché riporta il momento della spesa a una dimensione
umana e relazionale: mangiare si deve, certo, ma ci sono molti modi per
provvedervi. Papa Francesco nella “Laudato sii” ci ricorda con forza che da credenti
abbiamo una grande responsabilità verso il mondo e le persone che lo abitano e
che questa responsabilità appartiene non solo a chi governa, ma anche a ciascuno
di noi che, da cittadino e anche da consumatore, può fare la sua parte orientando
l’economia in una direzione più rispettosa dell’ambiente naturale e umano.
«Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana
pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò
che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di
acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento
delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di
produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle
imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la
responsabilità sociale dei consumatori. Acquistare è sempre un atto morale, oltre
che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i
comportamenti di ognuno di noi» (Laudato sii 206).
Conoscere di persona chi procura, o anche meglio chi produce, il cibo che mi porto
a casa; poter scegliere prodotti che non hanno consumato troppo carburante per
spostarsi o non sono stati sottoposti a trattamenti nocivi; gustare sapori genuini …
sono possibilità per fare del mio meglio per la salute e la bellezza del mondo e di
chi lo abita.
Chiara

... e tutta la casa si riempì del profumo

Marco 3,20-35
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».
Questo Vangelo ci parla di Gesù, ma ci parla anche della Chiesa il cui principio di
unità viene dallo Spirito Santo. Dallo stesso Spirito provengono molti carismi e doni,
necessari per edificare l'unica Chiesa. Questi carismi si esprimono in modi diversi.
Alcuni nel rispetto delle tradizioni, altri seguono l'esigenza dei tempi per adeguarsi
ad eventi imprevedibili. Infatti, a volte, alcuni gruppi o persone agiscono in modo
diverso per manifestare Cristo, o cercarlo nella loro vita, e questo non deve portare
a concludere che si tratti di pazzia o eresia: può trattarsi, invece, di autentiche e
nuove manifestazioni dello Spirito Santo che ispira.
Se infatti questi linguaggi e comportamenti diversi sono ispirati da Dio portano
sempre all'unità e alla comunione, se vengono dal diavolo dividono.

Nel mio piccolo ho potuto conoscere questa novità dello Spirito Santo che mi ha
avvicinato a Dio e reso chiaro il vero e grande disegno in Gesù Cristo di amore e
misericordia totale per ogni persona che lo cerca con cuore sincero!
EZ

Le SS. Messe
DOMENICA
10 Giugno
X del tempo
ordinario
LUNEDÌ
11 Giugno
S Barnaba Ap.
MARTEDÌ
12 Giugno
S.Guido
S.Onofrio

MERCOLEDÌ
13 Giugno
S.Antonio di
Padova
GIOVEDÌ
14 Giugno
S.Eliseo
VENERDÌ
15 Giugno
S. Germana

SABATO
16 Giugno
S.Aureliano

DOMENICA
17 Giugno
XI del tempo
ordinario

7.30
9.30
11.00
18.30 + Benefattori Nuoto Mira – Piran AMPELIO, Renaldin don
RENATO, MARIA e genitori – Salvadego MARIA GINA
(anniversario), GIORGIO, LORELLA, ANTONELLA e
CORRADO.
9.00
18.30 + Nardo ANTONIO, TERESINA e GASTONE.
9.00
18.30 + Casotto ANTONIA – FRANCESCO – BENEDETTA –
GABRIELE – GEMMA – EGIDIO – NEREO – MARIA –
Defunti Fam. Cattelan ANTONIO – Martini ISEO , PAOLO e
Fam. Bonacina.
9.00 + Peron FRANCESCO e Familiari defunti – Boscaro
ANTONIA – Lincetto ANTONIO, Defunti Famiglie Bernardin e
18.30 Ponzin
+ Favaretto VITTORIA – Vettore CANDIDO e Familiari –
20.30 Vettore LINO e Familiari – Zanisi ANTONELLO.
Santa Messa al Capitello di Sant’Antonio - + Forin ANNA
ROSA.
9.00
18.30 + Vettore ZENO – Fornea MIRKO – Vieno VANIA
(anniversario) e OFELIA – Griggio LIDIA – Tonello FERMO.
9.00
16.00 Matrimonio di Garbin ANDREA e Kondratovich YELENA.
18.30
9.00
11.00 Matrimonio di Visonà LUCA e Litvin RUSLANA.
18.30 + Guerra FRANCO e Familiari – Rossi SERGIO – Bano
AMABILE e FAUSTINO – Montalto AGOSTINO – Rombaldi
AMPELIO (trigesimo) – Ranzato ANTONIO – Dalla Libera
LUIGI e TERESA – Lincetto SEVERINO, Finco MARIA
TERESA, Zambon ANTONIO e Paccagnella LUCIANA.
7.30
9.30
11.00
18.30 + Rossi ANTONIO – Francato FABRIZIO e BATTISTA –
Businaro NAZZARENO (anniversario) e PIETRO.

GIOVEDI dalle 16.30 Adorazione eucaristica e disponibilità di confessori.

La vita della comunità
DOMENICA
10 giugno

9.30 appuntamento con gli animatori del GREST a Messa e
incontro

CAMPISCUOLA le iscrizioni ai campi scuola parrocchiali sono ancora aperte.
raccogliamo le iscrizioni sia sabato pomeriggio che domenica mattina!
ricordiamo le tre esperienze:
• I campo dall'8 luglio al 13 luglio per i nati dal 2007 al 2005;
• II campo dal 13 luglio al 18 luglio per i nati dal 2010 al 2008;
• III campo dal 18 luglio al 22 luglio per i nati dal 2004 al 2002.
Potete trovare i moduli di pre-iscrizione ai campi con informazioni sulle esperienze
presso le porte della chiesa e presso il centro parrocchiale.
GREST: Finalmente si comincia! Domenica 10 giugno gli animatori del GREST
sono attesi per la messa delle 9:30; durante l’incontro che seguirà verranno dati
tutti i dettagli tecnici per il GREST 2018. Al termine sarà consegnata la maglietta
ufficiale! Il prossimo 13 giugno sarà la giornata dei GIOCHI D’ACQUA, e venerdì
15 giugno una grande CACCIA AL TESORO coinvolgerà tutti gli oltre 300 ragazzi
del GREST.
A.A.A. CERCASI stiamo cercando genitori (dei bambini e dei ragazzi che
parteciperanno al GREST 2018) disponibili a darci una mano nella consegna della
merenda ai ragazzi e bambini nei 4 punti di distribuzione previsti; chiediamo inoltre
la disponibilità ad aiutarci nella sorveglianza dell'argine del Brenta nel corso della
caccia al tesoro di venerdì 15 giugno. Per tali servizi fare riferimento a don Elia.
Grazie mille fin da adesso!
GITE DEL GREST le gite del GREST 2018 si svolgeranno nella seconda settimana
presso gli impianti del centro "La conca verde" di Borso del Grappa (TV):
• martedì 19 giugno parteciperanno i ragazzi nati nel 2005 – 2006 – 2007
• mercoledì 20 giugno tutti gli altri.
il rientro sia martedì che mercoledì è previsto per le 17:00. in settimana
consegneremo ai genitori i moduli di iscrizione alla gita.
LABORATORIO BANDISTICO GREST 2018: Giovedì 21 giugno alle ore 20.30
circa, presso il salone teatro del centro parrocchiale, si terrà il saggio del laboratorio
bandistico del GREST 2018. È invitata tutta la comunità.
SERATA CONCLUSIVA DEL GREST 2018 venerdì 22 giugno con il seguente
programma indicativo:
• messa ore 18:30 per le famiglie, i bambini/ragazzi, animatori e comunità
tutta
• piccola cena presso il centro parrocchiale per i soli bambini/ragazzi e
animatori;
• spettacolo a cui sono invitate le famiglie presso il campo da calcio della
parrocchia.

Sottolineiamo che lo spettacolo finale è, per gli oltre 400 ragazzi coinvolti, un
momento speciale - preparato nel corso di tutto il GREST - al quale tutte le famiglie
sono attese!

