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DOMENICA 14 MAGGIO V di Pasqua  
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei non più giovani; alcuni dei quali si ritroveranno a pranzo. 
 
LUNEDI’ 15 MAGGIO 
ore 16.00: Eucaristia 
ore 20.45: Recita del S.Rosario animato dai ragazzi delle elementari e medie con i genitori 
                  
MARTEDI’ 16 MAGGIO  
ore 14.30: Catechismo Medie 
ore 16.00: Eucaristia 
ore 20.45: Recita del S. Rosario animato dal Coro Adulti 
ore 21.15: Prove coro  
 
MERCOLEDI' 17 MAGGIO 
ore 16.00: Eucaristia 
ore 20.45: Recita del S. Rosario  
 
GIOVEDI’ 18 MAGGIO 
ore 16.00: Eucaristia 
ore 20.45: Recita del S. Rosario animato dagli adolescenti e giovani. 
 
VENERDI’ 19 MAGGIO  
ore 16.15: Catechismo elementari 
ore 20.30: Recita del S. Rosario 
ore 20.45: Eucaristia 
                                                                                                  
SABATO 20 MAGGIO 
ore 18.00: S. Rosario 
ore 18.30: Eucaristia  
 
DOMENICA 21 MAGGIO VI di Pasqua  
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei ragazzi di V elementare e delle loro famiglie che poi si troveranno a pranzo. 

 

 

- Lunedì 15 al Salus alle ore 21.00 il racconto di una esperienza missionaria da parte del parroco di S. Anna dei Boschi. 

- Mercoledì 17 l’Amministrazione Comunale incontra la popolazione di Vigo, dopo il S. Rosario. 

- Lunedì 22 solennità di S. Zeno, patrono della Chiesa Veronese trasferita dal giorno 21. 

- Martedì 23, dopo il S. Rosario, presentazione alla cittadinanza da parte di Ater con il Comune del progetto definitivo di Corte                

Severi. 

- Venerdì 2 giugno gita chierichetti a Ferrara. Iscrizioni al più presto. 

- Chi vuole può gratuitamente portare a casa le immagini plastificate del Cuore di Maria, di Gesù Misericordioso e dell’Arcangelo 

Michele. 

- Durante il mese di Maggio, in alcuni punti del paese, verrà recitato il S.Rosario. 

- Nel mese di Maggio l’Eucaristia del venerdì sarà celebrata alle ore 20.45, preceduta dal S. Rosario. 

- Momento formativo e di condivisione con le giovani famiglie ad Assisi dal 24 al 27 agosto 2017. 

- Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i giorni quando c’è il parroco, in   

chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il sabato pomeriggio.  

- Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi. 

- Nei prossimi giorni prosegue l’incontro del parroco con le famiglie della parrocchia e per chi lo desidera con anche la benedizione. 

- Il dott. Alessandro Nottegar, laico veronese, medico e padre di famiglia, fondatore della comunità “Regina Pacis” è diventato 

venerabile. 

- Perché destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica? 

Perché grazie a queste risorse si aiutano le persone più bisognose presenti nelle nostre città e, con spirito di comunione e solidarietà 

cristiana, si favorisce la crescita integrale di coloro che vivono nei Paesi in via di sviluppo. Si assicura la presenza di una parrocchia 

nelle periferie più degradate e si tutelano i beni culturali. Inoltre si sostengono 35mila sacerdoti diocesani di cui 3mila anziani e 

malati. 



Chi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vita      di padre Ermes Ronchi 

Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del Vangelo, le 
parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che devono venirci incontro 
appena aperti gli occhi, ogni mattina. 

Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e anche in 
me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede nella buona notizia che Dio è amore, e non 
ti molla; la fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre parole immense. Inseparabili tra loro. Io 
sono la strada vera che porta alla vita. 

La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze. Felice chi ha la 
strada nel cuore, canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di "Quelli della via" (Atti 9,2), 
quelli che hanno sentieri nel cuore, che percorrono le strade che Gesù ha inventato, che 
camminano chiamati da un sogno e non si fermano. E la strada ultima, la via che i discepoli hanno 
ancora negli occhi, il gesto compiuto poco prima da Gesù, è il maestro che lava i piedi ai suoi, 
amore diventato servizio. 

Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se 
stesso. La verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è 
una persona che produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. «La verità è ciò che arde» (Ch. 
Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno calore. 

La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una 
malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, 
«è così e basta», la verità gridata da parole come pietre, quella dei fondamentalisti, non è la voce 
di Dio. La verità imposta per legge non è da Dio. Dio è verità amabile. 

Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. Parole 
davanti alle quali provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio, la mia 
vita si spiega solo con la vita di Dio. Il nostro segreto è oltre noi. 

Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a più io. Più vangelo in me vuol dire più 
vita in me, vita di una qualità indistruttibile. 

Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere, amare, 
dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con sé il respiro di Dio, in 
ogni nostro amore è Lui che ama. 

Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. 
Falsa religione è portare Dio nella nostra misura, vera fede è portare noi stessi nella misura di Dio. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 13 maggio, ore 18.30: def. Grazia DOMENICO (trigesimo),  
             def. Dai Prè SANDRA, MARIO; ANGELA e IGINO 

Domenica 14 maggio, ore 9.30: 
                                    ore 11.00: def. Moro DANTE e LUIGI,  
      def. Bisin TERESA 

Venerdì 19 maggio, ore 16.00: def. Strabello – Rossato RITA, GABRI, DUILIO 

Sabato 20 maggio, ore 18.30: def. fam. Corradi BEPPINO, VILMA e NEREA 

Domenica 21 maggio, ore 9.30: 
                                    ore 11.00: def. Moro DANTE e LUIGI 
      def. Bisin TERESA 


