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19 maggio 2019 – 5^ domenica di Pasqua
Atti degli Apostoli 14,21b-27; Apocalisse 21,1-5a; Giovanni 13,31-33a.34-35

“Amatevi anche voi gli uni gli altri”

Sulla croce il Cristo rivela pienamente il suo amore per l’uomo e sarà
l’imitazione di questo amore, vissuto in piena reciprocità, a definire l’essere
cristiano (vangelo). I primi discepoli hanno affrontato qualsiasi disagio pur di
moltiplicare le comunità dei credenti (1^ lettura). Noi pure dobbiamo fare ogni
sforzo per anticipare fin d’ora quella comunione con Dio e tra noi che
caratterizza “il nuovo cielo e la nuova terra” dei tempi ultimi (2^ lettura).
Il mistero pasquale manifesta da una parte la totale fedeltà di Gesù al
Padre e dall’altra la indefettibile fedeltà del Padre a Cristo, al quale ridona
una vita nuova; inoltre indica l’immenso amore di ambedue per l’uomo. Da

questi avvenimenti salvifici, prima ancora che dalla bocca del Signore, deriva il
comandamento nuovo che caratterizza la vita cristiana: l’amore reciproco,
realizzato fino all’espressione datagli da Gesù. Questo e nessun altro sarà il
distintivo cristiano nei confronti del mondo.
Il Signore ha collegato la sua presenza all’amore dei suoi discepoli: dove
c’è l’amore e la bontà c’è Dio. L’impegno per lo stile di vita di una comunità
che vuole dirsi ed essere cristiana è: “amatevi l’un l’altro”. Se vogliamo
rinnovare la nostra vita di cristiani e la vita delle nostre comunità e renderle
attraenti è necessario ripartire dal mettere visibilmente in pratica questo
comandamento. E se ci chiedessero: perché lo fai? Perché l’ha fatto Lui, di cui
noi vogliano essere discepoli fedeli.

VITA DI COMUNITA’
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 10.00: S. Messa con la consegna del “Padre Nostro” per i ragazzi di 3^
elementare
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
Lunedì 20 maggio
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 21 maggio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
Mercoledì 22 maggio
ore 10.00: Catechesi biblica
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Giovedì 23 maggio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 20.45 a S. Giustina: Processione Mariana in Prato della Valle
ore 21.30: incontro per tutti i volontari della Festa Parrocchiale
Venerdì 24 maggio
ore 20.45: 65^ Ciclo di concerti per organo con l’Orchestra di Padova e del
Veneto. Organo: Simone Gheller; direttore: Mimma Campanale.
ore 21.00: Pattuglia Scout
Sabato 25 maggio
In questo week end tutti i gruppi Scout sono in uscita di fine anno a Villa

Roberti (Brugine).
ore 17.00: S. Messa per anziani ed ammalati con il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi.
ore 17.30: conclusione dei gruppi di Azione Cattolica e famiglie.
Domenica 26 maggio – 6^ di Pasqua

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
Questi gli appuntamenti per la preghiera del Rosario nella settimana:
• LUNEDÌ 20: alle ore 21.00 in via D’Acquapendente 65 (fam. Bolognesi) e
in via Lori 12 (fam. Albertin);
• MARTEDÌ 21: alle ore 21.00 in via A. Degli Azimi 3 (fam. Temporin);
S. Messa alle ore 21.00 in via dei Giacinti 3/B (fam. Bolzonella).
• MERCOLEDÌ 22: 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 23: alle ore 18.00 in via Comino 8 (fam. Mandruzzato) e alle ore
21.00 in chiesa;
• VENERDÌ 24: alle ore 20.30 presso il capitello in via Delle Rose.

PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNITARI
• 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).

COMUNITA’ NEOCATECUMENALI
Nei cinquanta giorni del tempo pasquale, ogni domenica pomeriggio in Prato
della Valle (Isola Memmia) dalle ore 17.00, i membri delle comunità
neocatecumenali che si ritrovano alla Madonna Pellegrina offriranno un
momento di preghiera, annuncio e testimonianza secondo queste tematiche:
domenica 19 maggio: “L’annuncio del Kerigma: la notizia della tua Salvezza in
Cristo Gesù”; domenica 26 maggio: “Kerigma, annuncio del Vangelo e chiamata

a conversione”; domenica 2 giugno: “Cosa è la Chiesa? Qual è la tua esperienza
di Chiesa? Vorresti essere aiutato da una comunità cristiana?”.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 18 maggio
ore 17.00 festiva della vigilia - ore 19.00 festiva della vigilia: deff. Gian Paolo, Tullio,
Cosimo e Giuseppe, Vincenzo, Rita, Damiano, Camillo e Antonietta, Giuseppe,
Vincenzo, Sabatina
domenica 19 maggio – 5^ di Pasqua
ore 8.30 – ore 10.00 con la consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 3^ elementare: deff.
Giovannino, Corrado, Giorgio – ore 11.30 con il Battesimo di Morabito Nina: deff.
Mafalda, Maria e Carmelina - ore 17.00 - ore 19.00: deff. Ida e Mariano – ore 21.00: per
la Comunità
lunedì 20 maggio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Rosa, Vittorio
martedì 21 maggio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Del Din Celeste e Dal Prà Giulia, Gaetano, Guerrino - ore 21.00
in via dei Giacinti 3/B presso la fam. Bolzonella
mercoledì 22 maggio – s. Rita da Cascia
ore 7.30: def. Francesco – ore 19.00
giovedì 23 maggio
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 24 maggio
ore 7.30: def. Massimo - ore 19.00 – deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam.
Vaona, Dalla Costa Lino
sabato 25 maggio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà – ore 11.00: Matrimonio di Varotto Michele
e Giannone Benedetta - ore 17.00 festiva della vigilia con il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi: deff. Silvio e Caludia, Vera, Liliana - ore 19.00 festiva della vigilia: deff.
Santina e Alfredo, Silvio
domenica 26 maggio – 6^ di Pasqua
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30: per la Comunità - ore 17.00: deff. Romeo e fam.
Michielan - ore 19.00: deff. Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, Chiarelli Elio, Leonori
Eleonora, sec. int. – 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

