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26 maggio 2019 – 6^ domenica di Pasqua
Atti degli Apostoli 15,1-2.22-29; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29

“Se uno mi ama osserverà la mia parola”

Dio si comunica al mondo solo nell’amore e nell’osservanza della parola
di Gesù, ora interpretata dallo Spirito (vangelo). Vengono così superate tutte le
prescrizioni e ogni altra legge umana (1^ lettura). L’abolizione di ogni
mediazione esterna per un incontro diretto e personale con Dio, rappresenta la
promessa del nostro futuro (2^ lettura). La “venuta” di Dio, la sua dimora tra
gli uomini, si compie nell’“amore” per il Cristo, nell’ “osservanza” della sua
parola, che è quella del Padre.

Questa parola verrà approfondita dallo Spirito non tanto attraverso una
rivelazione particolare, ma attraverso l’amore concretizzato nel mettere in
pratica la parola del Signore stesso. Cioè conosce Dio solo chi lo ama; scopre
la verità del vangelo solo chi lo vive. “Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di
lui”. Sì, quando sei nell’amore, Dio abita la tua esistenza in modo stabile e con
la sua presenza conferisce pienezza ad ogni frammento di vita. Non c’è
esperienza, di dolore o di gioia, di fallimento o di successo, di condivisione o di
isolamento, a cui Egli sia estraneo.
La sua presenza cambia di fatto la nostra prospettiva. La nostra storia
personale diventa un “luogo di pace”. Questa pace resiste anche in mezzo alle
lotte e alle persecuzioni, ai contrasti e ai rifiuti. È quella pace di cui parla san
Francesco d’Assisi quando spiega a frate Leone “dov’è perfetta letizia”. Se tu
vivi nell’amore, Dio abita in te ed è Lui la tua forza.

VITA DI COMUNITA’
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
Lunedì 27 maggio
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 28 maggio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
Mercoledì 29 maggio
ore 10.00: Catechesi biblica
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Giovedì 30 maggio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Venerdì 31 maggio
ore 21.00: processione di chiusura del mese di maggio con l’immagine della
Madonna Pellegrina lungo le vie Tre Garofani, Barroccio del Borgo, Azimo
degli Azimi, delle Rose, Copernico, delle Rose, D’Acquapendente.
Sabato 1° giugno
ore 16.00: Reparto Scout
Domenica 2 giugno – Ascensione del Signore
ore 16.30, in Cattedrale: Ordinazioni Presbiterali

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
Questi gli appuntamenti di preghiera a conclusione del mese di maggio:
• LUNEDÌ 27: S. Messa alle ore 21.00 in via D’Acquapendente 65 (fam.
Bolognesi);
• MARTEDÌ 28: alle ore 21.00 in via dei Giacinti 2 (Suore Dorotee) e in via
A. Degli Azimi 3 (fam. Temporin); S. Messa alle ore 21.00 in via Lori 12
(fam. Albertin).
• MERCOLEDÌ 29: alle ore 20.45 in via D’Acquapendente 50 (Suore della
Divina Volontà); S. Messa alle ore 21.00 presso il capitello in via
Malaspina 23 (fam. Garbo);
• GIOVEDÌ 30: alle ore 18.00 in via Comino 8 (fam. Mandruzzato) e alle ore
21.00 in chiesa;
• VENERDÌ 31: alle ore 21.00: processione di chiusura del mese di maggio
con l’immagine della Madonna Pellegrina lungo le vie Tre Garofani,
Barroccio del Borgo, Azimo degli Azimi, delle Rose, Copernico, delle
Rose, D’Acquapendente.

PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNITARI
• 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 tutti i ragazzi e i 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).

5 X MILLE PER IL CIRCOLO ACLI
È possibile destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore delle
Associazioni di Promozione Sociale, tra cui il nostro Circolo Parrocchiale ACLI.
Nel modulo IRPEF (730, Unico o CUD) inserite la vostra firma nel comparto
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale…” e scrivete nell’apposito spazio
sottostante il codice fiscale del Circolo: 92114890285.

La somma raccolta, che non comporta alcuna spesa aggiuntiva per chi compila
la dichiarazione (esattamente come l’8 per mille), sarà destinata al sostegno di
opere ed attività parrocchiali.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 25 maggio
ore 17.00 festiva della vigilia con il Sacramento dell’Unzione degli Infermi: deff. Silvio e
Claudia, Vera, Liliana, fam. Bergantin - ore 19.00 festiva della vigilia: deff. Santina e
Alfredo, Silvio
domenica 26 maggio – 6^ di Pasqua
ore 8.30 – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30: deff. fam. Artuso - 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
lunedì 27 maggio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Checchinato Emilio, Favaron Emilia, sec. int. - ore 21.00 in via
D’Acquapendente 65 presso la fam. Bolognesi
martedì 28 maggio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Anna Maria Galdiolo, Fernando Mingardo (30°) - ore 21.00 in
via Lori 12 presso la fam. Albertin
mercoledì 29 maggio
ore 7.30 – ore 19.00 - ore 21.00 presso il capitello in via Malaspina 23 (fam. Garbo)
giovedì 30 maggio – b. Carlo Liviero
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Elisa e Dante
venerdì 31 maggio – Visitazione della B.V. Maria
ore 7.30 - ore 19.00: def. Businaro Giorgio – ore 21.00: Processione mariana
sabato 1° giugno – S. Giustino
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 17.00 festiva della vigilia - ore 19.00
festiva della vigilia: deff. Luciano, Iole, Vanda, Giovanna
domenica 2 giugno – Ascensione del Signore
ore 8.30 – ore 10.00: deff. Celestina, Umberto, Renato – ore 11.30: per la Comunità - 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

