
I n 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. 

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».
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Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

10 giugno 2018 
X DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA 10
GIUGNO
X DEL TEMPO 
ORDINARIO 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Stefano, Maria, Virgilio]  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Luigi, Guerrina, 
Redento] 

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Raffaele, 
Carmela, Angela, Giuseppe]  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio]  
ore 19.00 - S. Messa Duomo

LUNEDÌ 11
S. Barnaba

ore 8.30 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Caterina e Giovanni]  

MARTEDÌ 12 ore 18.00 - S. Messa Duomo 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuliana]  

MERCOLEDÌ 13
S. Antonio di 
Padova

ore 8.00 - S. Messa Farra fine anno scol. elem.
ore 10.30 - Incontro preg. medie S. Spirito
ore 12.00 - Incontro preg. elem. S. Spirito
ore 19.00 - S. Messa Duomo [+ Olinto, Augusta] 

ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Franzot] 

GIOVEDÌ 14 ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam. Debegnach]  

VENERDÌ 15 ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Paolina, Nina] 

ore 18.30 - S. Messa Farra

SABATO 16 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Bruna, Dino]  

DOMENICA 17

XI DEL TEMPO 
ORDINARIO 

ore 8.00 - S. Messa Farra [+ Leopoldo]  
ore 8.30 - S. Messa Duomo [+ Fernanda]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 10.30 - S. Messa Farra   [+ Maria] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo   
ore 19.00 - S. Messa Duomo



Sant'antonio di padova
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 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».

GRADISCA

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato 
Franca FUMIS in VOLTOLINA, Verena ETOLDO e Aldo 
KOBLAS. Ai familiari la vicinanza della comunità 
cristiana. 

 Domenica prossima accoglieremo nella comunità cristiana, 
attraverso il battesimo, la piccola Gioia. 

VITA DELLe COMUNITÀ 

Sacerdote e dottore della Chiesa, 
nacque a Lisbona, in Portogallo, 
verso la fine del secolo XII. Accolto 
tra i canonici regolari di 
Sant'Agostino, poco dopo 
l'ordinazione sacerdotale passò ai 
frati Minori per dedicarsi 
all'evangelizzazione dei popoli 
africani. Svolse questo compito con 
gran frutto in Francia e in Italia, e 
convertì molti eretici. Fu il primo del 
suo Ordine ad insegnare teologia ai 
confratelli. Scrisse celebri omelie, 
ricche di profonda dottrina. Morì a 
Padova nel 1231.

FARRA

 Domenica prossima, durante la S. Messa delle ore 10.30, ci sarà il 
battesimo della piccola Chiara. 

Dai "Discorsi" di Sant'Antonio di Padova

Chi è pieno di Spirito Santo parla in diverse lingue.
Le diverse lingue sono le varie testimonianze su 
Cristo: così parliamo agli altri di umiltà, di povertà, di 
pazienza e obbedienza, quando le mostriamo presenti 
in noi stessi. 
La predica è efficace, ha una sua eloquenza, quando 
parlano le opere. Purtroppo siamo ricchi di parole e 
vuoti di opere, e così siamo maledetti dal Signore, 
perché egli maledì il fico, in cui non trovò frutto, ma 
solo foglie. 
"Una legge, dice Gregorio, si imponga al predicatore: 
metta in atto ciò che predica".
Inutilmente vanta la conoscenza della legge colui che 
con le opere distrugge la sua dottrina.




