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          Foglio 22/2019  
 
DOMENICA 26 MAGGIO – VI di Pasqua  
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia con la presenza dell’AVIS, in occasione della festa annuale e del Coro “Don 
Attilio Gobbetti”. 
LUNEDI’ 27 MAGGIO  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Rosario.  
MARTEDI’ 28 MAGGIO  
ore 15.00: Ragazzi delle medie.  

 ore 20.30: Rosario ed Eucaristia in Via Rodigina Nord.
MERCOLEDI’ 29 MAGGIO – San Paolo VI  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Rosario, in particolare con i ragazzi delle medie ed elementari e le loro famiglie. 
GIOVEDI’ 30 MAGGIO  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Rosario, particolarmente con gli Animatori del GREST. Segue incontro con loro. 
VENERDI’ 31 MAGGIO – Visitazione della Beata Vergine Maria 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.15: Incontro formativo dei bambini delle elementari.  
ore 21.15: Rosario in processione partendo dal ponte di Porto verso il Santuario, ascolto della 
Parola e Benedizione, come conclusione vicariale del mese di maggio. 
SABATO 1 GIUGNO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario. Sono invitati i ragazzi delle medie.  
DOMENICA 2 GIUGNO – Ascensione del Signore Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia con celebrazione del Battesimo di  Gabriele Meneghello e la presenza del Coro 
“Don Attilio Gobbetti”. 
_______________________________________________________________________________ 
 
- Venerdì abbiamo dato il cristiano saluto di congedo a Duilio Turati, di anni 87, che ci ha lasciato. 
Preghiamo per lui il Signore perché possa sperimentare la contemplazione del suo Volto. 
- “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. 
- …” Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la 
Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la 
realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, 
in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo 
obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, 
di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli 
altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce 
del Vangelo. Amen.” (Papa Francesco, Piazza San Pietro, Venerdì 31 maggio 2013) 
- 29 maggio, memoria di San Paolo VI, il Vescovo alle ore 19.00 presiede l’Eucaristia a 
Villabartolomea 
- L’incontro di formazione con i ragazzi di I e II media nel prossimo anno pastorale 2019-2020 
sarà il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
- 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. 
- Chiusura parrocchiale del mese di maggio, dell’anno pastorale e catechistico venerdì 7 giugno con 
l’Eucaristia alle ore 19.30. Seguirà un modo per stare insieme mangiando un boccone ragazzi, 
genitori e chi si prenota. 
- Il Grest inizierà lunedì 24 giugno e terminerà sabato 20 luglio. 
- Prossimamente si svolgerà quest’estate il torneo delle contrade per coinvolgerci nella vita sociale. 
- Animatori GREST: Rosario e incontro giovedì 30 maggio ore 20.45. 
- 10 giugno pellegrinaggio con la Diocesi di Verona a S. Antonio di Padova. Partenza ore 14.00 
davanti alla Domus Pacis. Visita con P. Vittorio della Chiesa di S. Francesco. Alle 18.00 
Eucaristia presieduta dal Vescovo di Verona nella Basilica di S. Antonio. Rientro ore 20.30. 
Prenotazioni: Sig. Loredana 3484787792 Si è iscritti solo versando € 10,00. 
 
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel Vangelo che Gesù 
chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del sentimento umano più dirompente e 
potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un 
libero «se vuoi», un fondamento così umile, così fragile, così puro, così paziente, così personale. Se 
uno mi ama, osserverà... perché si accende in lui il misterioso motore che mette in cammino la vita, 
dove: «i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano» (santa Battista Camilla da 
Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un calore, una gioia che mette 
le ali a tutto ciò che fai. 
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale prendere come cosa tua, come 
lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di colui 
che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge 
e mi comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se 
non pensi a lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota. Se 
non c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del 
vuoto. E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Verremo. Il Misericordioso senza 
casa cerca casa. E la cerca proprio in me. Forse non troverà mai una vera dimora, solo un povero 
riparo, una stalla, una baracca. Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di diventare frammento di 
cosmo ospitale. Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace. 
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non posa. Che non avvolge 
soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi personaggi, ma convoca tutti noi, cercatori di 
tesori, cercatrici di perle: «il popolo di Dio per costante azione dello Spirito evangelizza 
continuamente se stesso» (Eg 139), Parole come un vento che apre varchi, porta pollini di 
primavera. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo, ogni donna hanno dignità di profeti e 
pastori, ognuno evangelista e annunciatore: la gente è evangelizzata dalla gente. 
Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente infranto. Un dono da ricercare 
pazientemente, da costruire “artigianalmente” (papa Francesco), ciascuno con la sua piccola palma 
di pace nel deserto della storia, ciascuno con la sua minima oasi di pace dentro le relazioni 
quotidiane. Il quasi niente, in apparenza, ma se le oasi saranno migliaia e migliaia, conquisteranno e 
faranno fiorire il deserto. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 25 Maggio   ore 18.30 
Domenica 26 Maggio      ore   9.30: def. Belluzzo EFRA (6°ann) e Bertolaso CESARE 
    ore 11.00: def. Caldonazzo-Buggiani 
          def. De Angeli ZITA, Bisson SILVIO e Righetto CARMEN      
               def. Sperindio STEFANINO (4°ann.) e Zanini ELEONORA  
          def. Associazione AVIS       
Lunedì 27 Maggio        ore   8.30:  
Martedì 28 Maggio  ore 20.30:  
Mercoledì 29 Maggio      ore   8.30:  
Giovedì  30 Maggio     ore   8.30:  
Venerdì 31 Maggio  ore   8.30:  
Sabato 1 Giugno   ore 18.30: def. Murari FRANCO, Zerbinati GIOVANNI e BRUNA 
Domenica 2 Giugno      ore   9.30:  
    ore 11.00:   
           


