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12 maggio 2019 – 4^ domenica di Pasqua
Atti degli Apostoli 13,14.43-52; Apocalisse 7,9.14b-17; Giovanni 10,27-30

“Io do loro la vita eterna”

Gesù è il vero “pastore”, sa stabilire un rapporto autentico di conoscenza
con ogni uomo; lo sa guidare alla “vita eterna”, ad una vita piena qui e dopo
(vangelo). Gesù applica a sé quell’immagine di pastore che la mentalità
ebraica riferiva a Dio. In effetti la sua unione con Dio è tale, e tale la
corrispondenza delle sue opere, che può giustamente dire “Io e il Padre siamo
una cosa sola”. Gesù stabilisce con ciascuno di noi un effettivo rapporto di
conoscenza, cioè una piena solidarietà di vita, di amore e di dedizione. A
differenza dei capi umani, Gesù risorto porta alla piena realizzazione personale
e comunitaria, dona la “vita eterna”.

In che modo Gesù ci dona tale vita? Gesù ce la dona facendo quello che
fa una persona quando vuole destare l’amore in un altro: amandolo per
primo, incondizionatamente. Possiamo pensare all’ultima cena, quando Lui si
è chinato davanti a ciascuno dei suoi discepoli e ha lavato loro i piedi e
quando ha donato tutto se stesso nel pane “spezzato” e nel vino “versato per
voi”. E poco dopo ha perdonato, scusandoli, i suoi uccisori. Egli ha quindi
vissuto per primo, oltre che insegnato, che solo l’amore di servizio e il
perdono salvano l’uomo. E quando nel nome e con la forza di Gesù viviamo
nell’amore, nel servizio, nell’accoglienza, nel perdono e nella condivisione,
sentiamo che il nostro modo di vivere e di agire quotidiano è trasformato e ci
dona una pienezza unica di vita, la vita eterna.

VITA DI COMUNITA’
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.
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
Lunedì 13 maggio
ore 17.30: Coordinamento Caritas
ore 21.00: Consiglio di Zona Scout
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 14 maggio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
ore 21.00: Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia parrocchiale
Mercoledì 15 maggio
ore 10.00: Catechesi biblica
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 20.00: Educatori di Azione Cattolica del Vicariato
Giovedì 16 maggio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)

Venerdì 17 maggio
ore 19.30: incontro conclusivo del “Tempo della Fraternità” per i ragazzi delle
Medie: Rosario in chiostro del Patronato e cena di condivisione.
ore 20.45: 65^ Ciclo di concerti per organo, con Marco Cadario.
Sabato 18 maggio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi dalla 2^ alla 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Attività Branco e Reparto Scout
Domenica 19 maggio – 5^ di Pasqua
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 17.30, a S. Camillo: Festa degli Incontri vicariale per i ragazzi dell’ACR
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
Questi gli appuntamenti per la preghiera del Rosario nella settimana:
• LUNEDÌ 13: alle ore 21.00 in via D’Acquapendente 65 (fam. Bolognesi) e
in via Lori 12 (fam. Albertin);
• MARTEDÌ 14: alle ore 21.00 in via dei Giacinti 2 (Suore Dorotee) e in via
A. Degli Azimi 3 (fam. Temporin);
• MERCOLEDÌ 15: 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 16: alle ore 18.00 in via Comino 8 (fam. Mandruzzato) e alle ore
21.00 in chiesa;
• VENERDÌ 17: alle ore 19.30 nel Chiostro del Patronato (ragazzi delle
Medie e genitori); S. Messa alle ore 20.30 presso il capitello in via Delle
Rose.

PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNITARI
• Sabato 25 maggio, ore 17.00: S. Messa per anziani e ammalati con il Rito
dell’Unzione degli Infermi
• Venerdì 31 maggio, ore 21.00: processione di chiusura del mese di
maggio con l’immagine della Madonna Pellegrina lungo le vie Tre
Garofani, Baroccio del Borgo, Azimo degli Azimi, delle Rose,
Copernico, delle Rose, D’Acquapendente.
• Sabato 8 giugno:
ore 16.00: Festa della Famiglia della Scuola dell’Infanzia parrocchiale;
ore 19.00: S. Messa a conclusione del percorso annuale di Iniziazione
Cristiana per ragazzi e genitori;
• Venerdì 14 giugno: inizio della Festa Parrocchiale (14-15-16 e 21-22-23
giugno);

• Martedì 18 giugno, ore 21.00: S. Messa solenne nel 70° di fondazione
della Parrocchia (18 giugno 1949).

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 11 maggio
ore 17.00 festiva della vigilia: deff. Giovanna, Laura, Giorgio, Enrico, Fernando,
Antonietta, Giuseppe - ore 19.00 festiva della vigilia: deff. Angelina, Nardo Luigina,
Giovanni, Carla, Maria Vittoria, Maddalena, Gianni, Mariella, Eugenio, Leonilde
domenica 12 maggio – 4^ di Pasqua
ore 8.30: deff. Elda, Santina, Erminio, Vincenzo, Alfonso, Giovanna, Clelia, Valter – ore
10.00: deff. Alba, Evaristo, Claudio – ore 11.00: Celebrazione del compimento
dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima Comunione): deff. Antonio Secchi, Vanda
Zanusso, Luigi Artuso - ore 17.00 - ore 19.00: deff. Franco, Nena, Alberto – ore 21.00: per
la Comunità
lunedì 13 maggio – B.V. Maria di Fatima
ore 7.30: def. Mara - ore 19.00: deff. Ruggero, Vasco, Claudio, Callarelli Elio, Leonori
Eleonora, Angeli Chiara, per le Anime
martedì 14 maggio – S. Mattia
ore 7.30: def. Antonio Allegretti - ore 19.00: deff. Caterina, Semprevivo
mercoledì 15 maggio
ore 7.30: sec. int. – ore 19.00
giovedì 16 maggio
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 17 maggio
ore 7.30: def. Maria Giuseppina - ore 19.00 – ore 20.30 presso il capitello in via delle
Rose
sabato 18 maggio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 17.00 festiva della vigilia - ore 19.00
festiva della vigilia: deff. Gian Paolo, Tullio, Cosimo e Giuseppe, Vincenzo, Rita,
Damiano
domenica 19 maggio – 5^ di Pasqua
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30: Battesimo di Morabito Nina; def. Mafalda - ore 17.00 ore 19.00: deff. Ida e Mariano – ore 21.00: per la Comunità

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

