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5 maggio 2019 – 3^ domenica di Pasqua
Atti degli Apostoli 5,27b-32.40b-41; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21,1-19

“E’ il Signore!”

L’esperienza del Risorto fa riscoprire ai discepoli la loro vocazione missionaria
(vangelo). Infatti tornano alla predicazione nonostante gli insuccessi e le
proibizioni del sinedrio (1^ lettura). Niente deve scoraggiare dal servizio del
vangelo: né le difficoltà della fede né le persecuzioni.
La certezza che il Cristo è risorto e vive, sia pure in modo nuovo, si farà
strada lentamente nel gruppo dei discepoli. Prima dovranno sperimentarne la
presenza a più riprese e ricevere il suo Spirito. Intanto, presi dallo sconforto e
dalla delusione, ritornano al loro vecchio mestiere di pescatori, ma senza
risultati. Il loro compito è diventato un altro, e l’apparizione del Signore

risorto lo ricorda loro chiaramente con lo spezzare del pane, il conferimento
del servizio di guida a Pietro, l’invito a seguirlo e la pesca abbondante.
Quest’ultima simboleggia l’efficacia della loro missione a favore di tutti gli
uomini: il Cristo li ha chiamati e li manda; il Cristo ne garantisce le sorti.
Si tratta di riconoscere la Sua presenza nella vita, di scegliere nuovamente
Lui, di stare con Lui. Come è l’amore che lo riconosce, anche se ha bisogno di
un segno, così solo l’amore, anche se debole e vacillante, deve essere il
fondamento e la forza della nostra azione. Quante volte il Signore risorto ci dà
segni della sua presenza: qualcosa che accade e che non riteniamo casuale, un
incontro, una comunione nuova, un dialogo, un pensiero, un’intuizione. “È il
Signore” che si manifesta, che ci dona il suo amore e ci affida una missione.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 4 maggio
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Attività Reparto Scout
Domenica 5 maggio – 3^ di Pasqua
ore 9.45: “Tempo della Fraternità” per i ragazzi delle Medie
ore 10.00: Incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i ragazzi delle
Elementari; segue alle ore 11.30 la S. Messa.
ore 16.00, in sottocoro, incontro di preghiera del “Movimento Mariano Betania”
ore 21.00: Clan Scout
Lunedì 6 maggio
ore 19.00: incontro di formazione per gli Animatori del Grest
ore 21.00: Comitato di Zona Scout
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 7 maggio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
Mercoledì 8 maggio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Giovedì 9 maggio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: prove di canto per il coro Giovani
ore 21.00, a Camin: Coordinamento Pastorale Vicariale
Venerdì 10 maggio
ore 20.45: 65^ Ciclo di concerti per organo, trio “oboe-voce-organo” e archi.
Soprano: Marina Burri. Oboe: Victor Vecchioni. Organo: Ivan Furlanis.
Sabato 11 maggio
ore 15.00: prove celebrazione e confessioni per i ragazzi di 5^ elementare
ore 15.00: “Camminata biblica” dalla Basilica di S. Giustina all’oratorio di
Pozzoveggiani con p. Ermes Ronchi (evento gratuito con prenotazione

obbligatoria: http://bit.ly/EB-pellegrinaggio)
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Attività Branco Scout
Domenica 12 maggio – 4^ di Pasqua
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 11.00: Compimento dell’Iniziazione Cristiana con il conferimento della
Cresima e l’ammissione per la prima volta alla Comunione per i ragazzi di 5^
elementare
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
È iniziato maggio, mese dei fiori e mese del
Fioretto mariano. Nell’enciclica Mense Maio
del 1965, Paolo VI indica maggio come «il
mese in cui, nei templi e fra le pareti
domestiche, più fervido e più affettuoso
dal cuore dei cristiani sale a Maria
l’omaggio della loro preghiera e della loro
venerazione», sempre ricordando che
«Maria è pur sempre strada che conduce a
Cristo. Ogni incontro con lei non può non
risolversi in un incontro con Cristo stesso».
Ricorrendo il 70° anniversario della
fondazione
della
nostra
Parrocchia,
vogliamo in modo particolare invocare Maria
durante questo mese con il titolo di “Madre
della Chiesa”.
Questi gli appuntamenti per la preghiera del
Rosario nella settimana:
• LUNEDÌ 6: alle ore 21.00 in via D’Acquapendente 65 (fam. Bolognesi) e
in via Lori 12 (fam. Albertin);
• MARTEDÌ 7: alle ore 21.00 in via dei Giacinti 2 (Suore Dorotee) e in via
A. Degli Azimi 3 (fam. Temporin);
• MERCOLEDÌ 8: alle ore 20.45 in via D’Acquapendente 50 (Suore della
Divina Volontà) e alle ore 21.00 presso il capitello in via Malaspina 23
(fam. Garbo);
• GIOVEDÌ 9: alle ore 18.00 in via Comino 8 (fam. Mandruzzato) e alle ore
21.00 in chiesa;
• VENERDÌ 10: alle ore 20.30 presso il capitello in via Delle Rose.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera
FERNANDO MINGARDO, di anni 85, mancato il 27 aprile.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 4 maggio
ore 17.00 festiva della vigilia: deff. Luigina, Corrado, Giorgio, Giovannino, Luisa, Leonori
Eleonora, Umberto, Battucci Laura, Collarelli Elio, Sandro, Bruno - ore 19.00 festiva della
vigilia: deff. Luciano, fam. Bertin e Buratto
domenica 5 maggio – 3^ di Pasqua
ore 8.30: deff. Danilo, Norma – ore 10.00: 25° di matrimonio di Fabio Orpianesi e Maria
Brigida Simonetti; deff. Ester, Antonio, Giovanna, Alberto, Marcello, Marta e Riccardo –
ore 11.30: per la Comunità - ore 17.00 - ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 6 maggio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. fam. Beltrame Albino ed Elide, Angeli Chiara, per le Anime
martedì 7 maggio
ore 7.30 - ore 19.00: sec. int.; deff. Flavio e Laura, Favaron Emilia, Checchinato Emilio,
Giovanni
mercoledì 8 maggio
ore 7.30: sec. int.; deff. Del Din Giovanni Emanuele – ore 19.00: deff. Romeo e fam.
Michielan
giovedì 9 maggio
ore 7.30: def. Giovanna Ghiraldo (ann.) - ore 19.00: deff. Romeo e fam. Michielan
venerdì 10 maggio – b. Beatrice d’Este
ore 7.30: def. Adele - ore 19.00
sabato 11 maggio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 17.00 festiva della vigilia - ore 19.00
festiva della vigilia: deff. Angelina, Nardo Luigina, Giovanni, Carla, Maria Vittoria,
Maddalena
domenica 12 maggio – 4^ di Pasqua
ore 8.30 – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.00: Celebrazione del compimento
dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima Comunione): deff. Antonio Secchi, Vanda
Zanusso - ore 17.00 - ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 20.00: don Giancarlo;
dalle 17.00 alle 18.00: padre Emanuele.
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele;
dalle 17.00 alle 21.30: don Giancarlo.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

