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DOMENICA 6 MAGGIO – VI di Pasqua – Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa
ore 9.30: Eucaristia. Partecipano i ragazzi di V elementare e le loro famiglie.
ore 11.00: Eucaristia. Partecipano i ragazzi di I elementare sezione A e le loro famiglie.
LUNEDI’ 7 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con l’invito per tutti i ragazzi delle elementari e medie e delle loro famiglie
MARTEDI’ 8 MAGGIO - Santa Maddalena di Canossa, vergine
ore
Eucaristia
ore 11.00:
8.30: Eucaristia
ore 14.30: III media e I superiore
ore 20.45: Rosario con la partecipazione del coro parrocchiale
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con tutti, particolarmente con Giovani e Adolescenti
GIOVEDI’ 10 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.30: Incontro di formazione - catechismo II media
ore 20.45: Rosario
VENERDI’ 11 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro formativo dei ragazzi delle elementari e I media
ore 20.45: Rosario con veglia di preparazione all’Eucaristia di Prima Comunione per i bambini che stanno
preparandosi, per le loro famiglie e per tutti. Segue la possibilità di celebrare il sacramento della
Riconciliazione per tutti, con la presenza di più sacerdoti.
SABATO 12 MAGGIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario. Partecipano i ragazzi di I elementare sezione B e le loro
famiglie.
DOMENICA 13 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE – 52° Giornata mondiale per le comunicazioni sociali
ore 9.30: Eucaristia. Partecipano i ragazzi di II elementare.
ore 11.00: Eucaristia durante la quale dodici nostri bambini partecipano pienamente alla mensa che il
Signore ci ha preparato, facendo per la prima volta la Comunione.
- III media: Sabato 12 maggio Festa del Passaggio. Iscriversi entro martedì.
- Martedì 8 maggio ricorre l’11° anniversario della nomina di Mons. Giuseppe Zenti a vescovo di Verona.
Preghiamo per lui.
- Martedì 8 maggio, ore 20.45 in sala Pio X a Legnago: incontro lettori.
- Ministri Straordinari di Vigo: giovedì 10 maggio, ore 20.45 Rosario e incontro.
- Domenica 13 maggio con la celebrazione delle ore 11.00 partecipano pienamente al sacramento
dell’Eucaristia facendo per la prima volta la Comunione: Alex Bellinello, Francesco Bertolaso, Daniele
Bianchi, Manuel Capra, Enea Catania, Sara Del Soldato, Lorenzo Mantoan, Alessandro Marchiotto, Andrea
Micelli, Maltina Qershori, Edoardo Stefanelli, Beatrice Turchi.
- Lunedì 14 maggio ore 20.45 presso la Domus Pacis: sacerdoti e i moderatori dell’Unità Pastorale.
- Lunedì 14 maggio dopo il Rosario tutti i gruppi sono invitati in teatro per parlare della sicurezza nell’uso
dello stesso ambiente.
- Domenica 20 maggio ore 11.00 Eucaristia particolarmente con in non più giovani. Segue pranzo: bisogna
prenotarsi in fretta.
- Martedì 4 e Mercoledì 5 settembre 2018: Roma in 24 ore. Pellegrinaggio sulla tomba di Pietro e udienza
con Papa Francesco per cresimati e cresimandi. Iscrizioni entro maggio. € 50,00.
- Continua la visita alle famiglie da parte del parroco e la benedizione, per chi lo desidera.
- …”In questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e alla bellezza della preghiera del santo
Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui
momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri
pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di
maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia, il santo Rosario o qualche preghiera a
Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora più
salda la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia!” (Udienza
generale del Papa dell’1 maggio 2013).

Commento al Vangelo, di padre Ermes Ronchi
In quel tempo, 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, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti 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, perché 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 altri».
Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose determinanti della fede: come
il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario
degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non
da servi» (L. Verdi).
E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio amore. Ci siete già dentro, allora
restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il
ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore,
propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella
reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, ma amare riamati basta
per molte vite.
Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i piedi ai
suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca
dell'ultima pecora con combattiva tenerezza, alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un
innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere. Infatti quando la nostra è vera fede e
quando
è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la religione è quando porti Dio alla
tua misura» (D. Turoldo)
Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più servi, ma amici. Parola dolce,
musica per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che
dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi
esegue. È l'incontro di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette alla
pari dell'amato!
Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è semplice, per essere nella gioia:
questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va
del nostro benessere, della nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua pedagogia per
tirar su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gustino la grande
bellezza.
La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via giusta, che la tua strada punta
diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non è stato però povero di amici, anzi ha
celebrato così gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio.
(Letture: Atti 10, 25-27. 34-35.44-48; Salmo 97; 1 Giovanni 4,7-10; Giovanni 15, 9-17).

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 5 maggio ore 18.30:
Domenica 6 maggio ore 9.30: def. INES
ore 11.00:
Lunedì 7 maggio ore 8.30: def. Lain MICHELA e LUCA
Martedì 8 maggio ore 8.30: Intenzione di una persona
Mercoledì 9 maggio ore 8.30: Intenzione di una persona
Giovedì 10 maggio ore 8.30: Intenzione di una persona
Venerdì 11 maggio ore 8.30: Intenzione di una persona
Sabato 12 maggio ore 18.30: def. Brendolan MARIO e VALENTINA
Domenica 13 maggio ore 9.30: def. Carretta ELISA, BRUNO e FERDINANDO
ore 11.00:

