
VANGELO DELLA DOMENICA  -  GIOVANNI - 15, 9-17 

 Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimar-
rete nel mio amore, come io ho osservato i coman-
damenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi 
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. 
 
 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per 
i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più servi, per-
ché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
 
 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli al-
tri». 
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- DOMENICA 6 MAGGIO -  
- VI DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunitàore  
10.30 - Celebrazione della Cresima 

Messa per Franca Schiavon; Lina Visentini, 
Guido Valentini; 

ore 18.30 - Messa per Cesarino Torresin  
 
 

LUNEDÌ 7 MAGGIO  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per tutti i defunti del 
nostro cimitero   
  

MARTEDI 8 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Vincenza Paresce Ange-
lini; Giuseppe Marcato; Enzo Giosmin; Paolo 
Franco; def.ti fam. Egidio Dalle Palle 

MERCOLEDI 9 MAGGIO  

ore 18.30 - Messa per Ernesto Grigio e Gino 
Pressato; 
 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a pieno 
servizio della Chiesa;  
 

VENERDÌ 11 MAGGIO 
 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; Angelica e 
Luigi Jorio; Giuseppe e Antonio Polo; Domeni-
co ed Elena Masia  
 

SABATO 12 - SAN LEOPOLDO MANDIC 
 

ore 10.30 - Matrimonio di Cristina Moro e San-
dro Borgato: auguri! 
ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; Lorenzo 
Seifert; Leonia e Roberto Cavallin; Giuseppe 
Sanco; 
 

- DOMENICA 13 MAGGIO -  
- ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ- 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Celebrazione della Cresima 

ore 18.30 - Messa per Domenico Vecchiato; 
Alberto; Adelia Piran; Giuseppina Marchioro 

  Mi sono spesso chiesto per-
ché il Signore ci abbia coman-
dato di amarci gli uni gli altri. 
Non ho ancora trovato rispo-
sta, ma mi ci sto avvicinando. 
Da come capisco io il Signore, 
a differenza di noi, abita la 
concretezza e ci invita a non 
confondere la verità con 
l’intensità delle emozioni. 
Intendo dire che spesso si 
confonde l ’ amore con 
l’innamoramento e quando si 
pensa all’amore nessuno crede 
sia un bisogno da accogliere e 
purificare e una abilità da affi-
nare e imparare: tutti ci si sen-
te già maestri, più che esperti. 
E così, quando vengono le 
difficoltà, che inevitabilmente 
sorgono, se non si sceglie di 
mettersi ad imparare ad amare, 
spesso si reagisce ferendo, 
tacendo, scappando, rivendi-
cando, facendo del male.  
Lo ripeto: non so perché, ma 
si fatica a riconoscere che ad 
amare si impara ad ogni età, 
come si impara a camminare, 
cadendo e rialzandosi, fin che 
si trova il giusto equilibro che 
permette di riprendere il passo 
e di andare dove si deve anda-
re.  
 
 

Il Signore non ci comanda di 
essere giusti, di essere forti, di 
non sbagliare, di essere i primi 
della classe ma ci comanda di 
amare.  
E perché nessuno possa con-
fondere l’amore con le proprie 
riduzioni dice “amatevi come 
il Padre ha amato me e come 
io ho amato voi”.  
La giusta misura, espressione 
e pienezza dell’amore non sta 

in ciò che posso aver in mente 
o desiderare o aver raggiunto 
io, ma nell’amare come il Pa-
dre ha amato lui, Gesù e come 
Gesù ha amato i suoi amici.  
 

Modello irraggiungibile? Cre-
do sia un modo e un traguardo 
e credo che se non fosse pos-
sibile, il Signore non ce 
l’avrebbe detto. Penso che 
l’uomo Gesù sentendosi ama-
to dal Padre abbia trovato la 
forza e la via della sua vita e 
penso che poi ci abbia confi-
dato il Comandamento come 
per dire: Questa è la sola e 
unica via per realizzare il 
bisogno che hai nel cuore, a 
tutte le età. Scegli di rimane-
re, di stare nell’amore anche 
se non ti senti amato, di acco-
gliere anche quando non ti 
senti accolto, di perdonare 
anche se hai ragione, di cre-
derci anche se non c’è rispo-
sta, di lasciarti voler bene 
anche se provi imbarazzo, di 
prenderti cura delle persone 
anche se non c’è cambiamen-
to... Ritenta, cambia, ricomin-
cia, guarda che le cose da un 
altro punto di vista: stai impa-
rando, e per imparare rimani, 
sta’ su ciò che ti aiuta a far 
un passo in avanti. 
 

E per essere concreto mi do-
mando come si è sentito ama-
to Gesù? Cosa farebbe Gesù 
al posto mio, ora, con queste 
persone? Come amerebbe? 
Rispondere e fare quello che 
la risposta mi suggerisce.  
Come io ho amato voi...  

Grazie!! 

 

 a chi ha organizzato e proposto il 
Mercatino dell’usato solidale: da 
questa iniziativa sono stati donati 
606 €; 

 
 Da una donazione per il ferrovec-

chio sono arrivati 171€; 
  
 Questi soldi andranno ad aiutare 

l’estinzione del debito con i privati.  

 Qualcuno ci ha fat-
to giustamente 
notare che la festa 
di S. Leopoldo è il 
12 di Maggio; noi 
andremo al santua-
rio qualche giorno 
prima per non tro-
vare il santuario 
pieno zeppo di fe-
deli, e così...  

 Mercoledì 9 Mag-
gio alle 8 si partirà 
per andare a piedi 
fino alla tomba di 
S. Leopoldo, presso 
il convento Santa 
Croce.  

    Una volta giunti al 
santuario si potrà 
vivere assieme un 
preghiera e se pos-
sibile anche la cele-
b r a z i o n e 
dell’Eucaristia.  

 

  

 

Pellegrinaggio  
a San Leopoldo 



DOMENICA 6 Maggio  
 

 ore 10.30 - un gruppo di ragazzi di 2a media riceve-
rà la cresima. Affidiamo la loro vita e le loro fami-
glie al Signore per intercessione di Maria; 

 

 ore 14.45: i ragazzi e i genitori di 5a elementare, 
dopo la Cresima e Comunione, partiranno dal pa-
tronato per andare a vivere una preghiera di ringra-
ziamento a Maria al piccolo santuario che si trova 
sul Monte della Madonna. Una volta arrivati alle 
Fiorine si andrà a piedi fino al santuario (scarpe 
adatte...) e quindi, dopo la preghiera si tornerà sui 
prati delle Fiorine per la merenda e per giocare. In 
caso di pioggia ci si troverà in chiesa. 

 

 ore 20.30 - formazione per tutti gli animatori del 
Grest; 

 
 

LUNEDI 7 Maggio 
 

 ore 17 -  in casa S. Bartolomeo, incontro con gli 

operatori della Caritas; 

 ore 21, incontro per i catechisti di 3a elementa-

re;  

 ore 21 - incontro per il Coordinamento Vicaria-

le;  
 
 

MARTEDI 8 Maggio 
 

 ore 21, incontro per i catechisti di 2a elementa-

re;  
 

MERCOLEDI  9 Maggio 
 

 ore 15 - si incontra il Gruppo Sorriso;  

 ore 21, incontro per l’Equipe di  catechesi di 1a 

elementare;   
 

GIOVEDI 10 Maggio 
 

ore 21 - catechesi per adulti  sul tema L’amicizia è 

fraternità - Giovanni 12, 1-8.15,15  

 

VENERDI 11 Maggio 

 

 ore 21 - gli animatori del prossimo Grest si tro-

vano per preparare il materiale; 
 

SABATO 12 Maggio 
 

 

 

 ore 15 - catechesi secondo il calendario dei vari 

gruppi; 

 ore 15 - confessioni e prove per i ragazzi di 2a 

media che domenica riceveranno la cresima; 

 ore 17 i genitori della Scuola dell’Infanzia pro-

pongono, in patronato, uno spettacolo- evento 

(vedi a lato);   
 

DOMENICA 13 Maggio  
 

 Auguri a tutte le mamme!  
 

 ore 10.30 - l’ultimo gruppo di ragazzi di 2a media 
riceverà la cresima. Affidiamo la loro vita e le loro 
famiglie al Signore per intercessione di Maria; 

 ore 20.30 - formazione per tutti gli animatori del 
Grest. 

ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO  
 

 Ricordiamo alcuni luoghi di ritrovo per la recita del Rosario 
nelle case per questo mese: 

 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la famiglia Pietro Bergamin;  

 A Ponterotto, presso la sede dei Donatori, (visto che l’oratorio an-

cora non è agibile): alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la famiglia Alfredo Grigio;  

 in via Padre Ramin e via San Bortolo, alle 20.30, nella chiesetta di 

San Gaetano (Villa Ottoboni); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i portici del condominio Deltaplano;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina di Ca’ Edimar, alle 18.  

 
Se ci fossero altre famiglie disponibili ad ospitare la preghiera, 
contattino i preti e se ne darà notizia nel prossimo bollettino. 

 
 

Suggeriamo queste intenzioni:  
 

 Lunedì - per i bambini e ragazzi che hanno ricevuto o riceveranno i 

sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia, preghiamo 

per la loro crescita umana e cristiana; perché i loro genitori li ac-

compagnino con l’esempio di vita;  

 Martedì - per gli ammalati, per chi cerca guarigione, per chi ha bi-

sogno di compagnia e di coraggio; per chi assiste quanti stanno 

male, perché abbiano pazienza, cuore e anche aiuto da parte di chi 

li conosce;  

 Mercoledì - per i giovani della nostra comunità, perché vedendo 

buoni esempi di vita e di fede scelgano di vivere ciò che li rende 

liberi e forti; 

 Giovedì - per chiedere il dono delle vocazioni alla vita consacrata; 

per i fidanzati che si preparano al Matrimonio; 

 Venerdì - per le coppie e le famiglie che stanno vivendo crisi o diffi-

coltà di vario genere; per la serenità degli anziani e per tutte le per-

sone che soffrono in solitudine. 

Prossime gite 
 

  il 9 e 10 Giugno a Torino.  Si può trovare il materiale di-
vulgativo in chiesa o chiedere in segreteria parrocchiale.  

 

Ci si può già iscrivere.   
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