
  

 

     

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato 
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorifi-
cherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. 

 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Un ragazzo viene caldamente invitato da suo  
padre a trascorrere i giorni delle vacanze estive 
lavorando assieme a lui. Al ragazzo non piace il 
lavoro del padre e vorrebbe fare altro, ma non se 
la sente di deludere il padre, né tantomeno di 
sentire il suo sguardo di rimprovero e di delusione 
poggiarsi sul suo viso e così, senza sceglierlo, se 
ne va a lavorare con il padre.  
Il padre vede che questo figlio non si alza volen-
tieri al mattino per andare al lavoro, ma crede che 
sia bene che anche i ragazzi non abbiano troppo 
tempo libero e che si abituino, appunto fin da 
ragazzi, ad allenare la resistenza mentale e fisica. 
E in quei caldi giorni di estate, il ragazzo un po’ si 
abitua e un po’ patisce quel che sta facendo. Fa  
quel che gli è detto di fare e lo esegue un po’ 
bene, un po’ male, sperandone comunque  
l’approvazione.  
Più si accumulano i giorni della settimana e le ore 
del giorno più guarda al grande orologio appeso 
ad una parete della fabbrica, con la speranza che 
il tempo allunghi il passo e le ore si facciano più 
leggere. Ed è proprio in uno di quei momenti, in 
cui ha storto il collo dalla macchina in cui lavora 
per vedere che ore sono, che sente la voce di suo 
padre, da dietro, che gli consiglia: Mettici un po’ di 
amore, in quel che fai, e vedrai che il tempo pas-
serà veloce. Il ragazzo si volta e vede nel viso 
sudato e sporco di lavoro di suo padre un mezzo 
sorriso incoraggiante.  
 

Sono passati molti anni da quell’episodio e il ra-
gazzo ora uomo maturo, ancora ricorda il consi-
glio di suo padre: Se fai quel che fai con un po’ di 
amore, ti troverai a vivere con più forza e tutto ti si 
farà più leggero.  

E pensa alla passione che suo padre aveva per il 
lavoro. 
 

Una storiella, dal sapore semplice e famigliare, 
per ricordarmi che non sono la disciplina, l’ordine, 
l’incutere paura, il castigo, il premio produzione, il 
timore ad essere l’anima e la forza della vita: chi 
vive così è ridotto ad essere schiavo, non uomo. 
Chi vive così non ama ciò che fa né chi lo obbliga 
a fare ciò che fa. Chi vive così alla fine si ribellerà 
distruggendo o allontanandosi da ciò che lo ha 
impaurito, legato e obbligato.  
La realtà, le persone, i figli, i mariti, le mogli, i 
coinquilini delle case in cui viviamo, i colleghi di 
lavoro, il cuore delle persone non cambiano per 
paura: per paura possono far finta di cambiare. 
Cambiano solo se ricevono amore, amore oltre 
ogni merito.  
Il nostro tempo non cambia a furia di leggi restritti-
ve: cambia solo se il mio cuore, le mie scelte, le 
mie reazioni, le mie parole cominciano a non es-
sere ispirate dalla paura, dal desiderio di coman-
do o di rivendicazione, ma dall’amore.   
Ingenuità?  Forse sì. Ma una valida e fruttuosa 
alternativa quale sarebbe?  Cosa produrrebbe? 
 

Neanche per Gesù è stato facile fare e vivere 
questa scelta: gli è costata la vita, ma gli ha dato 
una vita che non finisce più e che vivifica tutti.  
Teniamo poi presente che il modo di amare, vero 
e buono, non sta nella risposta alle proprie aspet-
tative o in quanto propone questa o quella perso-
na, ma quello che Gesù ha vissuto: “Amatevi 
come io ho amato voi”.   
Abbiamo un buon modello: impariamo da lui a 
lasciarci amare e ad amare. Esercitiamoci ogni 
giorno: stiamo ancora imparando come fare.  
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Ricordiamoci dei nostri ragazzi che in queste feste stanno ricevendo il 

dono dei Sacramenti. Preghiamo per la loro crescita, per i loro genitori, per 

i loro  educatori: il Signore, che fu bambino e ragazzo, li aiuti a scegliere ciò che fortifica la vita.  

 

Preghiamo anche per i futuri preti della nostra chiesa diocesana e per chiedere il dono delle vocazioni.  

Il Consiglio Pastorale propone un incontro a tutte le persone di buona volontà  
 

Come essere cristiani in questo tempo in cui siamo attraversati da tante urgenze?  

È la paura ad ispirare le nostre scelte e le scelte politiche?  

Come cristiani abbiamo niente da dire a questo tempo?  

Quali concrete scelte di vangelo possiamo vivere?  

 

Abbiamo invitato a parlare di questi temi Giovanni Ponchio (ex sindaco di Abano) Mer-

coledì 22 Maggio, alle 21, in patronato. L’incontro è aperto a tutti.  

- DOMENICA 19 MAGGIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità 
 

Alla Messa delle 10.30 un gruppo di 

ragazzi di seconda media riceverà il 

sacramento della Cresima  
 

LUNEDÌ 20 - BERNARDINO DA SIENA  
 

➡ ore 8 - in cimitero - Messa per tutti i 

defunti del nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 21 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
defunti fam. Giuliano Dalle Palle  
 

MERCOLEDI 22 - RITA DA CASCIA 
 

ore 18.30 - Messa per Gioele Brasiliani; 
Luigi Stellato, Italia e Domenico; Fabio 
Martin; Ida e Barbara; defunti fam. Seve-
rino Dalle Palle   
  

GIOVEDÌ 23 MAGGIO  

 

ore 18.30 - Messa per Alfredo Dalle Palle;  
 

VENERDÌ 24 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Giuliana; Paolo 
Nalesso; Pietro Zanon; Gianfranco Za-
non; Rosalia Gianesello 
ore 20.30 - Preghiera del Rosario 
all’Oratorio di San Gaetano e celebrazio-
ne della Messa (vedi retro)  
  

SABATO 25 MAGGIO 

 

ore 18.30 - Messa per defunti fam. Lovo; 
Giuseppe, Leorenzo, Giacomina, Ermida 
e Gianfranco; Tosca e Dino Zago;  
 

- DOMENICA 26 MAGGIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Maria Rossin,  
Ilario e Amabile 

 

Alla Messa delle 10.30 un gruppo di 

ragazzi di seconda media riceverà il 

sacramento della Cresima  



 

DOMENICA 19 Maggio  
 

 alla Messa delle 10.30 un gruppo di ragazzi di seconda media 

riceverà il sacramento della Cresima. Accompagniamoli nella 

loro crescita, con una preghiera.     
 

 MERCOLEDI 22 Maggio  
 

 ore 7.30 - pellegrinaggio a piedi alla chiesa di S. Rita; in caso di 

pioggia l’iniziativa è rimandata; 

 ore 21 - Incontro con il Consiglio Pastorale;   
 

 GIOVEDI 23 Maggio  
 

 i preti del Vicariato andranno in pellegrinaggio al Duomo e al san-

tuario della  Madonna dell’Angelo, a Caorle;  

 ore 21.15 - incontro per organizzare il Patronato Estivo:  vedre-

mo di pensare e raccogliere qualche proposta per l’estate;   
 

 VENERDI 24 Maggio  
 

 

 ore 20.30 - Rosario all’Oratorio di San Gaetano: se il tempo lo 

permetterà si pregherà con una breve processione con le can-

dele, percorrendo i viali della Villa; al termine si celebrerà poi 

l’Eucaristia  
 

SABATO 25 Maggio  

 

 ore 15 - catechesi del sabato secondo il consueto orario;  

 ore 15 - Confessioni per un gruppo di ragazzi di 2a  media;   

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà a disposizione per le Confes-
sioni o per un dialogo spirituale ; 

 

DOMENICA 26 Maggio  
 

 alla Messa delle 10.30 il secondo gruppo di ragazzi di seconda 

media riceverà il sacramento della Cresima. Accompagniamo 

anche loro  con una preghiera.     L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
PER 

Bambini/e dai 5 ai 14 anni.  

Le iscrizioni sono già aperte!!! 
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PROPOSTE DI MAGGIO   
IN PATRONATO 

 

 22 Maggio alle 15.30 verrà un 
“esperto di erbe” a parlare 
dell’utilizzo quotidiano di alcune 
piante ed erbe medicinali  

 
 29 Maggio, alle 15.30, un medico 

parlerà sullo stile di vita per contra-
stare le malattie reumatiche e 
l’osteoporosi.  

Camposcuola 1-2 media 

a San Leonardo di Bressanone 

dal 21 al 27 luglio 

Mercoledì 29 maggio 
Ore 21.00  

Riunione informativa e 

Apertura iscrizioni 

 

Camposcuola TERZA MEDIA 

14-20 Luglio 

Martedì 21 Maggio 

Ore 21 

Riunione informativa 

E apertura iscrizioni 

DAL 1 AL 
19 LUGLIO 


