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DOMENICA 19 MAGGIO – V di Pasqua
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 20 MAGGIO – San Bernardino da Siena
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario.
MARTEDI’ 21 MAGGIO – San Zeno
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie. Sarà presente una giovane che presenterà la sua esperienza di vita.
Sarà interessante.
ore 20.45: Rosario.
MERCOLEDI’ 22 MAGGIO – Santa Rita da Cascia
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con tutti, in particolare con i ragazzi delle medie ed elementari e le loro famiglie.
Dopo il Rosario sono invitati a fermarsi i genitori dei ragazzi di I e II media per
comunicazioni che li riguardano per il prossimo anno.
GIOVEDI’ 23 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario.
VENERDI’ 24 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro formativo dei bambini delle elementari.
ore 20.45: Rosario
SABATO 25 MAGGIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario.
DOMENICA 26 MAGGIO – VI di Pasqua
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza dell’AVIS, in occasione della festa annuale.
________________________________________________________________________________
- Lunedì 13 c.m. ci ha lasciato Luciano Garbin, di anni 81. Preghiamo per lui il Signore della vita.
- “Roma in 24 ore” per cresimandi e cresimati in autobus martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019.
Partenza e ritorno alle ore 22.00. È un momento unico e indimenticabile per vivere l’udienza con il
Santo Padre e i luoghi della fede cristiana della nostra capitale con uno stile dinamico e
comunitario. Con e per i ragazzi ci saranno catechisti, animatori, sacerdoti, suore, genitori che
aiuteranno per la buona riuscita dell’esperienza. Iscrizioni al più presto con la quota di € 55,00.
- Il parroco visita le famiglie che si trovano a casa e che lo gradiscono.
- …”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).
- Da un anno ci ha lasciato Don Carlo, che è stato il Parroco di Vigo dal 1985 al 1999: lo ricordiamo
al Signore con l’Eucaristia di giovedì alle ore 8.30 e con il Rosario di quella sera alle ore 20.45.
- 29 maggio: memoria di San Paolo VI; il Vescovo alle ore 19.00 presiede l’Eucaristia a
Villabartolomea.
- I bambini delle elementari che parteciperanno al camposcuola ai Tracchi sono invitati, insieme

con i loro Genitori, martedì 4 giugno alle ore 20.45. In questa occasione ogni famiglia è invitata a
portare il saldo.
- I ragazzi delle medie che parteciperanno al camposcuola ai Tracchi sono invitati, insieme con i
loro Genitori, mercoledì 5 giugno ore 20.45.
- Il Grest inizierà lunedì 24 giugno e terminerà sabato 20 luglio.
- Si svolgerà quest’estate il torneo delle contrade per coinvolgerci nella vita sociale.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
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 glorificherà da parte sua e
lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 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».
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di quelle frasi che
portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore.
Ma perché nuovo, se quel comando percorre tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se
il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da
sempre e dovunque nel mondo le persone amano? La legge tutta intera è preceduta da un «sei
amato» e seguita da un «amerai». «Sei amato», fondazione della legge; «amerai», il suo
compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita (P.
Beauchamp). Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino del
mondo e della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira
Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo
Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza perché,
Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce
ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice
amate quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe
essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non
dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero
come un innamorato o come una madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla
pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice.
Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se un
potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e colpevole non è
imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini potenti e dure. Terzo passo: amatevi gli uni
gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella
reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si
ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad
una, volto per volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare
sempre, dare senza ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una
felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
(Letture: Atti 14,21-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5; Giovanni 13,31-35)
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 18 Maggio
Domenica 19 Maggio
Lunedì 20 Maggio
Martedì 21 Maggio
Mercoledì 22 Maggio
Giovedì 23 Maggio
Venerdì 24 Maggio
Sabato 25 Maggio
Domenica 26 Maggio

ore 18.30: def. Corradi BEPPINO, WILMA e NEREA
def. Minardi ANNA e Paganotto GIORGIO
ore 9.30:
ore 11.00: def. Sperindio STEFANINO (4°ann.) e Zanini ELEONORA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Don CARLO Cristani (1°ann.)
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00:def. Caldonazzo-Buggiani
def. De Angeli ZITA, Bisson SILVIO e Righetto CARMEN
def. Associazione AVIS

