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SABATO 21 MAGGIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario.
DOMENICA 22 MAGGIO – VI di Pasqua “C”
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI 23 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Recita Santo Rosario
MARTEDI’ 24 MAGGIO – Maria Ausiliatrice
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Recita Santo Rosario
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO – S. Beda il venerabile, presbitero e dottore della Chiesa;
S. Gregorio VII, papa; S. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Recita Santo Rosario
GIOVEDÌ 26 APRILE – San Filippo Neri, presbitero
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Recita Santo Rosario
VENERDÌ 27 MAGGIO – Sant’Agostino di Canterbury, vescovo.
ore 20.00: Recita Santo Rosario
ore 20.30: Eucaristia e festa di tutte le Famiglie con chiusura dell’anno catechistico e del mese di maggio.
Segue momento di festa.
SABATO 28 MAGGIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario.
DOMENICA 29 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
ore 11.00: Eucaristia
_____________________________________________________________________________________
Appuntamenti parrocchiali
* Martedì 31 maggio ore 21.15 a Porto: Celebrazione di chiusura del mese di maggio alla quale sono invitati i fedeli
di tutte le parrocchie del Vicariato. Ritrovo sotto il ponte dalla parte di Porto, si prosegue in processione verso il
Santuario, segue breve liturgia della Parola, preghiera di affidamento a Maria e preghiera per la pace.
* Sabato 4 giugno ore 16.00 in Cattedrale a Verona: Ordinazione presbiterale di Don Giacomo Zanzoni.
* Domenica 5 giugno ore 11.00: Eucaristia e Battesimo di Ludovico Nalin.
* Domenica 12 giugno ore 11.00: Eucaristia di Prima Comunione.
* Sabato 18 giugno ore 18.30: Eucaristia e Processione del Corpus Domini che termina in via Goito.
* Domenica 19 giugno ore 11.00: Prima Messa in parrocchia di Don Giacomo Zanzoni, cui segue festa.
- Domenica 22 maggio, a Villa Buri a Verona, torna in presenza la Festa dei Popoli. Si svolgerà dalle
12.30 alle 19, con il titolo Verso un noi sempre più grande.
Per informazioni: https://www.diocesiverona.it/news/festa-dei-popoli-2022

- Lunedì 6 giugno pellegrinaggio diocesano alla basilica di S. Antonio a Padova. Alle 17 è prevista la
Tredicina e alle 18 la S. Messa presieduta dal Vescovo Zenti. Per informazioni e partecipazione:
Parrocchia di Casette o https://www.diocesiverona.it/news/pellegrinaggio-al-santo-2022
- Il 10-12 giugno 2022 esercizi spirituali per catechiste/catechisti presso la Casa “Tabor” delle Orsoline a
San Zeno di Montagna. L’iscrizione dovrà essere ufficializzata entro il 5 giugno.
- Domenica scorsa 15 maggio è stata canonizzata, cioè dichiarata santa, la nostra veronese Domenica
Maria Mantovani.
- Chi vuole può prenotare un posto in pullman per partecipare all’ordinazione presbiterale in Cattedrale a
Verona il 4 giugno di Don Giacomo Zanzoni.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che intenerisce, la
passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è
amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli
spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta una
sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino
verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei
comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona
ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle
vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di
Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo.
Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san
Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo;
una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho
detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui
non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà
nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei
giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi
lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è
data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui
giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo
continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si
compra e non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il
mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più
forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom
invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 21 maggio
Domenica 22 maggio

Lunedì 23 maggio
Martedì 24 maggio
Mercoledì 25 maggio
Giovedì 26 maggio
Venerdì 27 maggio
Sabato 28 maggio
Domenica 29 maggio

ore 18.30: def. Don ANTONIO Finardi (trigesimo)
ore 9.30: def. Ruffo RAFFAELLA ved. Beozzi (trigesimo)
def. Bernardinello GINO (5° mese)
def. Trombin - Calearo
ore 11.00: Intenzione di una famiglia
def. Menghini MARIO (20° ann.)
ore 8.30:
ore 8.30: Ss. Anime
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 20.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. Calearo RENZO (3°ann.)
ore 11.00: def. Caldonazzo – Buggiani e SERGIO

