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Riprendono, dopo la Solennità del 
Corpus Domini, le domeniche del 
Tempo Ordinario, che medita cicli-
camente gli insegnamenti del Mae-
stro. Nell’episodio evangelico pro-
clamato quest’oggi San Marco rac-
conta come gli scribi, accecati nella 
loro opposizione al Signore, diffon-
dono la voce che Gesù ha potere 
sui demoni perché è sottomesso a 
Beelzebul. Davanti a tali dicerie, il 
Signore vuole insegnare ai suoi di-
scepoli l’importanza della comunio-
ne: il regno che è venuto a stabilire 
sulla terra non vacillerà e non per-
derà la sua virtù, se essi rimarranno 
uniti. Approfittiamo di questo inse-
gnamento per esaminare il nostro 
atteggiamento di fronte alle azioni 
del prossimo, e in particolare se si 

tratta di membri della Chiesa. Pen-
siamo per esempio che i giudizi inu-
tili - e talvolta temerari -, i dubbi 
senza motivo o i commenti negativi 
sulle intenzioni degli altri infrango-
no l’unità e la comunione della 
Chiesa. Noi dobbiamo avere, al 
contrario, un grande amore per l’u-
nità, nella diversità legittima che si 
riscontra nel popolo di Dio.  

Anche se siamo tutti molto diversi, 
il nostro amore per la Chiesa saprà 
passare sopra questa diversità. Se ci 
orientiamo veramente verso la san-
tità, lottando nel cammino che Dio 

stabilisce per ognuno di noi, perché 
non dovremmo essere uniti? E se 
vediamo dei difetti negli altri, il no-
stro atteggiamento sarà di compren-
sione piena di misericordia, cercan-
do di aiutarli a superarli. Abbiamo 
quindi bisogno di una grande retti-
tudine e umiltà, per evitare la posi-
zione di coloro che - come quelli 
che accusano il Signore di essere 
posseduto da uno spirito immondo 
- interpretano male l’opera degli 
altri e rifiutano per principio di rico-
noscere l’azione di Dio nelle inizia-
tive altrui.  

Il Vangelo di questa domenica ci ricorda un insegnamento fondamentale 

UNITI NELLA COMUNIONE, CON UMILTÀ 
Spesso i dubbi senza motivo o i commenti negativi infrangono l’unità 

Il 
Punto 

  Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 

Si chiama “Jump!” il tema del 
Grest che la Pastorale Giova-
nile propone per l’estate 2018 
alle parrocchie della diocesi di 
Venezia e non solo. “Jump!” 
significa salto, ma è soprattut-
to l’azione tipica che si com-
pie all’interno dei videogiochi 
quando si sale di livello. Per-
ché quest’anno vivere il Grest 
sarà come entrare in un vi-
deogame, dove però il mondo 
reale e le relazioni con gli 
amici avranno sempre la me-
glio sul virtuale. Ed è proprio 
la tecnologia la grande novità 
dell’edizione 2018 del Grest: 

«Abbiamo sviluppato una 
“app”, che potranno scaricare 
tutti, dagli animatori ai geni-
tori. Un modo per essere ca-
pillari nel coinvolgere tutte le 
persone che a vario titolo par-
teciperanno al Grest», spiega 
don Fabio Mattiuzzi, delegato 
per il Coordinamento della 
Pastorale Giovanile e presi-
dente del Noi Venezia.  
Nella nostra collaborazione 
pastorale il Grest si terrà  

a Catene e a Villabona  
da lunedì 11 a venerdì 29 

giugno dalle 15 alle 18 
(esclusi sabato e domenica) 

Si raccolgono in ufficio parrocchiale le iscrizioni al pellegrinaggio 
in programma a Medjougorie dall’8 al 12 settembre prossimi.  

“Jump”: il Grest 2018 è tecnologico   

Dall’11 al 29 giugno  
a Catene e a Villabona 

Iscrizioni Medjougorie  



 

Domenica 10 
10^ del Tempo Ordinario 
 Cambio orario S. Messe 
 Ore 10.00 Battesimi 
 Conclusione attività Scout 
 

Lunedì 11 
 Inizia il Gr.Est. 
 

Mercoledì 13  Festa di S. Antonio 
 Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 

operatori pastorali 
 Ore 19.00  S.  Messa  Vicariale  a  

S. Antonio - Marghera 
 Ore 20.30 Incontro genitori E/G 
 

Giovedì 14 
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, 

Adorazione Eucaristica e Vespri  

Domenica 17 giugno 
11^ del Tempo Ordinario 
I lettura: Ez 17,22-24  

Salmo 91 
II lettura: 2Cor 5,6-10 
Vangelo: Mc 4,26-34 

    

 

Lotteria di  

“Catene in Festa” 
Questi sono i biglietti vin-
centi dell’estrazione della 
lotteria del 4 giugno 2018 
 

1. 1971 
2. 1706 
3. 3566 
4. 1875 
5. 1077 
6. 1573 
7. 2008 
8. 2773 
9. 1951 
10. 2415 

Ricordiamo che si stanno esaurendo i 
posti disponibili per i magnifici Cam-
pi Scuola a Domegge, nella nostra 
bella Casa intitolata al card. Cè. I no-
stri bambini e ragazzi potranno tra-
scorrere una settimana in amicizia e 
divertimento tra le montagne del Ca-

dore, in collaborazione con gli amici 
della Parrocchia dei SS. Francesco e 
Chiara. Le iscrizioni si raccolgono in 
Ufficio parrocchiale a Catene fino a 
esaurimento posti. 
22-29 luglio: V primaria; I-II media 
4-11 agosto: III media; I superiore 

“Il Punto”  
torna a settembre.  

La redazione augura a tutti 
una buona estate! 

Giovedì 31 maggio le sorelle sr. Jen-
nifer e sr. Mary hanno voluto festeg-
giare i 25 anni di vita religiosa della 
consorella sr. Nancy nella loro Con-
gregazione delle “Ancelle della Visi-
tazione”.  
Dopo la celebrazione in chiesa, c’è 
stato un allegro rinfresco in parroc-
chia con don Alessandro e le suore 
di Catene. Ringraziamo il Signore per 
il loro arrivo perché condividere con 
sr. Jennifer, sr. Mary e sr. Nancy la 
vita della comunità di Villabona è 
una grande gioia per tutti. 

Michela, Lisa e Georgia 

Festa a Villabona per i 25 anni di professione di sr. Nancy  

Iscrizioni Campi Scuola 

Martedì scorso, terminata la Festa, 
tutti i volontari si sono ritrovati con il 
Parroco per un momento di preghiera 
e di riflessione in chiesa. Don Lio ha 
guidato il ringraziamento al Signore 
per il suo aiuto e la sua assistenza: in-
fatti la Festa è stata una occasione di 
comunione, ed è trascorsa senza inci-
denti o problemi. Si è presentato an-
che un primo bilancio, e non solo 
economico: infatti, al di là dell’impor-
tante aiuto alla vita della parrocchia in 
termini economici, la Festa è fatta so-

prattutto per sentirci comunità. Ecco 
perché possiamo dire che, nonostante 
alcune resistenze, inossidabili pregiu-
dizi e sprechi (anche tra i volontari), la 
partecipazione è sempre ampia ed edi-
ficante. Allora attraverso “Il Punto”, 
vogliamo ringraziare di cuore tutti i 
responsabili, i volontari giovani e 
adulti, che senza risparmiarsi in silen-
zio, umiltà e sacrificio, hanno reso 
possibile la realizzazione della nostra 
bella Festa. Dio vi benedica e la Ma-
donna della Salute vi protegga.  

“Catene in Festa”: un ringraziamento a tutti i volontari 


