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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,20-35) 
In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuo-
vo si radunò una folla, tanto che non potevano 
neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, 
uscirono per andare a prenderlo; dicevano in-
fatti: "È fuori di sé".  
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, di-
cevano: "Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del capo dei de-
mòni". 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 po-
trà 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 for-
te e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Sol-
tanto allora potrà saccheggiargli la casa. In veri-
tà 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 pos-
seduto 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 ma-
dre 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". 
 
Commento di Ermes Ronchi 
Da sud, dalla Giudea, arriva una commissione 
d’inchiesta di teologi. Dalle colline di Galilea 
scendono invece i suoi, per portarselo via. Sem-
bra una manovra a tenaglia contro quel sovver-
sivo, quel maestro fuori regola, fuorilegge, che 
ha fatto di Cafarnao il suo quartier generale, di 
dodici ragazzi che odorano ancora di pesce il suo 
esercito, di una parola che guarisce la sua arma. 
Dalla commissione d’inchiesta Gesù riceve il 
marchio di scomunicato: figlio del diavolo. Eppu-

re la pedagogia di Gesù ancora una volta incan-
ta: ma egli li chiamò, chiama vicino quelli che 
l’hanno giudicato da lontano; parla con loro che 
non si sono degnati di rivolgergli la parola, spie-
ga, cerca di farli ragionare. Inutilmente. Gesù ha 
nemici, lo vediamo, ma lui non è nemico di nes-
suno. Lui è l’amico della vita.  
È la seconda volta che il clan familiare di Gesù 
scende da Nazaret al lago, questa volta hanno 
portato anche la madre; vengono a prenderselo: 
È fuori di sé, è impazzito. Sta dicendo e facendo 
cose sopra le righe, contro il senso comune, 
contro la logica semplice di Nazaret: sinagoga, 
bottega e famiglia. 
Sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle e stan-
do fuori mandarono a chiamarlo. Il Vangelo di 
Marco, così concreto e asciutto, ci rimette con i 
piedi per terra, dopo le ultime grandi feste, Pa-
squa, Pentecoste, Trinità, Corpo e Sangue di Cri-
sto. Il Vangelo riparte dalla casa, dal basso: non 
nasconde, con molta onestà, che durante il mini-
stero pubblico di Gesù, le relazioni con la madre 
e tutta la famiglia sono segnate da contrapposi-
zioni e distanza. Riferisce anzi uno dei momenti 
più dolorosi della vita di Maria: chi è mia madre? 
Parole dure che feriscono il cuore, quasi un di-
sconoscimento: donna, non ti riconosco più co-
me mia madre… L’unica volta che Maria appare 
nel Vangelo di Marco è immagine di una madre 
che non capisce il figlio, che non lo favorisce. Lei 
che poté generare Dio, non riuscì a capirlo to-
talmente. La maggior familiarità non le risparmiò 
le maggiori incomprensioni. Contare sul Messia 
come su uno della famiglia, averlo a tavola, co-
noscere i suoi gusti, non le rese meno difficile la 
via della fede. Anche lei, come noi, pellegrina 
nella fede.  
Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe 
estendere a livello di massa le relazioni calde e 
buone della casa, moltiplicarle all’infinito, offrire 
una casa a tutti, accasare tutti i figli dispersi: 
Chi fa la volontà del Padre, questi è per me ma-
dre, sorella, fratello… Assediato, Gesù non si 
ferma, non torna indietro, prosegue il suo cam-
mino. Molta folla e molta solitudine. Ma dove lui 
passa fiorisce la vita. E un sogno di maternità, 
sorellanza e fraternità al quale non può abdica-
re. 



SANTE MESSE SETTIMANALI 
Dal 9 al 17  giugno 2018 

 

X domenica tempo ordinario 
SABATO 9 giugno, Cuore Immacolato 

della Beata Vergine Maria, 18.30:  
 + Bresin Italo, Passador Ada,  
 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale;  
DOMENICA 10 giugno,  
 8.00:  + Arnoldo Amalia 
 10.30: + don Claudio in occasione del 

Torneo a lui dedicato  
LUNEDÌ 11 giugno, San Barnaba apostolo, 

18.30: + Lovat Elsa 
MARTEDÌ 12 giugno, 18.30:  
MERCOLEDÌ 13 giugno, Sant’Antonio da 

Padova, 18.30: 
GIOVEDÌ 14 giugno, 18.30 
VENERDÌ 15 giugno, 18.30:   
XI domenica tempo ordinario 
SABATO 16 giugno, 18.30:  
 + Milan Giovanni, Rossi Bruna 
DOMENICA 17 giugno,  
 8.00:  + Def. Zatti-Pellizzon 
 10.30:  Battesimo di Gabriele Gaiotto 

di Fabio e Francesca 
 
 
 

PUNTO VERDE 
dal 18 giugno al 6 luglio 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
 

Prossimo incontro con gli animatori 
Martedì 12 giugno alle 20.30  

 
ORDINAZIONE DIACONALE 

di 3 seminaristi: 
Giulio Grandis di Maniago 

Alberto Della Bianca di Portogruaro 
Luca Ciligot di Ss. Ilario e Taziano (Torre) 

Domenica 17 giugno 2018, alle ore 16.00 
in Duomo Concattedrale di S. Marco 

Partecipiamo alla celebrazione e preghiamo per loro 
 

MARTEDI’ 12 GIUGNO 2018, presso l’Oratorio di 
Sclavons, alle ore 20.30, avrà luogo la riunione 
dei Consigli di Unità Pastorale della Forania di 
PORDENONE con il seguente O.d.g.: PASSI E 
CRITERI VERSO LA RIFORMA DELLA CURA 
PASTORALE nelle parrocchie della Diocesi. 

5° TORNEO di CALCETTO 
intitolato alla memoria 

di don Claudio Polo 
Sabato 9 e domenica 10 giugno 

inizia le 14.00 e si conclude alle 22.00 circa 
con chiosco e bar aperti 

e attrazioni sportive collaterali alle partite. 
Il Torneo si esprime come un grande "GRAZIE" 
al Signore, che troverà concretezza nel pro-
gramma anche quest'anno con la Santa Messa 
delle ore 10.30 ricordando Don Claudio.  
 

MARIArte 
Il nostro motto è: "Se sempre non si può 

pregare, sempre si può amare". 
L’associazione MARIArte opera dal dicembre 
2004, ma si è formalmente costituita il 13 mag-
gio 2008, data di apparizione della Madonna a 
Fatima, per ringraziaLa, e proprio quest'anno 
compie 10 anni. L’Associazione si occupa del di-
sarmo dei bambini soldato e ha contatto diretto 
con le suore Comboniane che operano in Africa. 
In questi anni di attività l’associazione ha soste-
nuto la missione di P. Berton e realizzato alcuni 
progetti in Uganda: Biblioteca, Pozzo. Si è occu-
pata di realizzare il “Villaggio MARIArte a Gulu” 
in favore dei 53 bambini capo-famiglia.  Sono 
state realizzate 46 casette in muratura. Con la 
raccolta fondi del 2017, abbiamo finanziato con 
un contributo il progetto "Adotta un letto in pe-
diatria" nel sud Sudan, dove diversi bambini 
hanno potuto usufruire delle cure necessarie. 
MARIArte è servizio, e, grazie alla collaborazione 
di quanti credono nelle nostre iniziative, pos-
siamo realizzare i sogni di coloro che non posso-
no neppure più sognare! 
 


