
	
	
	

DOMENICA 6^ DI PASQUA 
Notiziario n. 19 – dal 6 al 13 maggio 2018 

 
 

Letture:  At 10,25-26.34-35.44-48; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
 
 
Lasciarsi amare per amare  
Gesù continua la sua riflessione pasquale, dopo avere utilizzato l’immagine della vite e dei tralci di domenica 
scorsa. E la riflessione s’innalza, decolla, vola alta: Gesù parla di amore, di gioia, di pienezza… Se non 
fossimo asfaltati dall’abitudine quanto ci farebbero vibrare queste parole! Quanta forza ci darebbero! Tutti 
cerchiamo la felicità, tutti desideriamo, chi più, chi meno, di essere amati. In cosa consiste, allora, il nostro 
bene? Chi o cosa può colmare il nostro cuore?  
 
Dimorare nella concretezza  
Il primo messaggio del vangelo di oggi è semplice: lasciamoci amare. Tutto il vangelo conduce a questa unica, 
disarmante verità: siamo amati. Amati da Dio che ci ha voluti, pensati, siamo preziosi ai suoi occhi. Non è facile 
credere questo, lo so bene: molti, fra noi, fanno esperienza di mediocrità, di dolore, di solitudine. Il mondo ci 
ama solo se abbiamo qualcosa da dare, Dio ci ama non perché siamo amabili, ma perché ci ha creati. Tutta la 
nostra vita consiste nello scoprirci amati. Dio non può che donare il suo amore, fa parte della sua natura 
profonda. E se già abbiamo scoperto di essere amati, Gesù insiste: dimorate in questo amore, restateci. Dopo 
avere cercato Dio, affascinati da qualche cristiano significativo, dopo avere scoperto che, in Gesù, anche noi 
siamo suoi figli, tutta la nostra vita diventa attesa di pienezza, manifestazione dell’amore di Dio. E possiamo 
dimorare solo osservando i comandamenti. Stride, questa richiesta, la parola  “comandamento” ci rimanda alla 
regola, alla norma, al tribunale. No, perché Gesù è venuto a donare un nuovo “comandamento”: imita il Padre 
che ti ama e riama te stesso, gli altri, Lui. I “comandamenti”, allora, non diventano una serie di norme da 
osservare per meritare l’amore, ma il modo di manifestare questo amore. Quando mi occupo di mio figlio, lo 
vesto e gli preparo colazione per portarlo a scuola, non sto seguendo il protocollo del buon genitore, sto 
esplicitando nella concretezza il fatto di occuparmi di lui, di volergli bene!  
 
Mio comandamento  
Quale comandamento devo osservare per dimorare in Dio? Quello “nuovo” diventa “mio”, dice Gesù. Un bel 
passaggio: dalle dieci parole di Mosè alle 613 miztvot, i precetti dei farisei, al comandamento più grande, 
amare Dio e il prossimo, al comandamento nuovo: quello di amare come Gesù ci ama. Gesù ora, ed è la 
comunità che lo ha già celebrato risorto che lo capisce, propone un comando che non è più solo “nuovo” ma 
“mio”. Gesù ama fino al dono di sé sulla croce, fa ciò che dice e che chiede di fare ai discepoli.  
Amare come egli ci ha amato significa entrare nella logica del dono totale di sé, senza condizioni. Un amore 
totale che redime e salva questo mondo egoista e piccino. Cercare di imitare questo amore, lasciandolo fluire 
in noi (non mi sforzo di imitare Gesù, mi lascio amare e il suo amore si riversa sugli altri, perciò lo frequento 
con assiduità!) ci riempie il cuore di gioia. Un amore, come ci diceva Gesù domenica scorsa, che non è egoista 
e che non si lascia divorare dall’altro, una vita donata e ripresa, una relazione consapevole che non lascia 
l’emozione dominarci ma diventa consapevole scelta di amare. Non la felicità usa e getta che il mondo ci vende 
(sempre a caro prezzo) ma la gioia che diventa consapevolezza, come quella dei discepoli che incontrano il 
risorto e si convertono alla gioia. Posso anche avere una vita sfortunata e intessuta di dolore, ma la gioia 
permane, perché so di essere partecipe di un grande progetto d’amore che mi coinvolge.    
                  P. C 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica 6 Giornata di sensibilizzazione per il  
   “Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica”. 
   Battesimo: di Menegazzo Ludovico di Fabio e di Mason Chiara, alle ore 11:00. 
 
Lunedì   7 Catechesi: alle ore 14:00 per i Ragazzi di 3^ media. 
 
Martedì    8 Supplica alla Madonna di Pompei: alle ore 12:00. 
   Giornata mondiale della Croce Rossa 
   Noi… Associazione: direttivo alle ore 20:45. 
 
Mercoledì 9 Rogazioni: Benedizione del Paese durante la S. Messa delle 18:30.(vedi finestra)  
   Giornata dell’Europa Unita 
   Giornata della memoria delle vittime del terrorismo 
   Pellegrinaggio Mariano Vicariale a Carpi (Mo). 
   Partenza alle ore 7:30 dal Piazzale della Chiesa. 
 
Giovedì 10 Rogazioni: Benedizione della Campagna durante la S. Messa delle 18:30. 
   Caritas Vicariale: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
 
Venerdì 11 Rogazioni: Benedizione delle Acque durante la S. Messa delle 18:30. 
 
Sabato 12 Giornata del Commercio Equo e Solidale 
   152° ann. della nascita di San Leopoldo Mandic 
   Consegna del Credo: ai Bambini di 2^ elem. Alle ore 16:30 in Chiesa. 
   Ragazzi della Cresima e Genitori: ritiro al “Villaggio di S. Antonio” di Noventa  
   Padovana, dalle ore 12:00 alle 18:00, con celebrazione della S. Messa e  
   consegna del Credo. 
   Catechismo:  alle 9:30 -1^ elem;   alle 11:00 - 3^ - 4^ - 5^ elem. 
   Genitori dei Bambini della 5^ elem. Si incontrano per trattare il tema: 
   “Insieme e Protagonisti” (Pentecoste), alle ore 11:00. 
 
Domenica 13 Festa della Famiglia   (vedi finestra) 
   52^ Giornata delle Comunicazioni Sociali:  
   Tema: “La Verità vi farà Liberi” (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace. 
   Battesimo: di Zillio Noemi di Mattia e di Baldan Luna, alle ore 11:00. 
 
 
 

 

A V V I S I 
 

Il giorno 10 maggio il Papa visiterà:  
 

La Comunità di Nomadelfia, fondata da Don Zeno Saltini, in provincia di Grosseto. 
e a Loppiano (provincia di Firenze), 

 
 la “Cittadella Internazionale” del Movimento dei Focolari, fondata da Chiara Lubich. 

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 11 maggio dalle ore 10 :00 alle 12:00,  
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
 

Rogazioni:  
Mercoledì, Giovedì e Venerdì, preghiere speciali per implorare la  

benedizione di Dio sui raccolti e per tutte le necessità.  
Saranno benedette le CROCI da porre nei campi e giardini 

 
 
 
 
 



 
 

Domenica 13 - “FESTA DELLA FAMIGLIA” 
Alle ore 9:30 – S. Messa per Bambini, Mamme e Papà  

Alle ore 15:00, presso il “Cinema Italia” a Dolo, ci sarà la recita dei Bambini  
della nostra Scuola dell’Infanzia. Al termine, incontro conviviale  

nel nostro Asilo e consegna dei “lavoretti” dei Bambini. 
 

 

Mese di Maggio, dedicato alla Madonna  
e alla recita del S. Rosario in suo onore. 

 
Come di consueto, la recita viene programmata: in Chiesa e presso le famiglie.  

Se qualche famiglia desiderasse aggiungersi per ospitare la recita, dia la sua disponibilità al Parroco. 
 

Dal Lunedì’ al Venerdì – in Chiesa  e c/o il Capitello di via Villa alle ore 20:30,  
 
 
Nei seguenti Giorni e nelle seguenti famiglie alle ore 20:30: 
 
Giorni                Lun. - Mart. - Merc. - Gio. - Ven 
Polo – Masato- Rinaldo - via Stradona, 65     X         X    
Cinetto Tommaso   - via Camponogara, 9  X     X        X 
Cagol Luigi     - via Argine Sx., 96   X              X 
Naletto Bernardo -Antonia- via E. Fermi, 6        X       X 
Trattoria “Dalla Clara”  - via Stradona          X 
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (sempre alle 16:00)   X       X 
 

 
I Cachechisti delle varie classi organizzeranno l’animazione: 

 
al Lunedì, Martedì e Mercoledì l’animazione sarà tenuta dai Bambini della Scuola Elementare.              

al Giovedì e Venerdì, dai Ragazzi della Scuola Media. 
 

 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi 
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 
 
 
In memoria di Terrin Luigi:    pro Asilo          €  100. 
In memoria di MInchio Anna:    pro Caritas  €  17; pro ammalati       €    50. 
In memoria di Albertini Ubaldo, nel 6° anniversario dalla morte:    la famiglia       €  200. 
In occasione del 10° anniversario di Matrimonio di Isaia Giovanni e Minchio Elisa:         €  100. 
In occasione del Battesimo di Cinetto Sofia:     i genitori       €    50. 
In occasione del Battesimo di Menegazzo Ludovico:   i genitori       €  150. 
Giornata Missionaria a favore dei “Padri Bianchi” – Missionari d’Africa:  
sono stati raccolti, per le loro Missioni        € 1.119,71. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

Sabato      5   S. Angelo   B. Nunzio Sulprizio  S. Pellegrino S. Irene   S. Anselmo 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00    Matrimonio di Pastrello Cristian e Savio Laura. 
ore 18:00    Fattoretto Sergio e Doni Gianfranco; Galesso Ida, Agostino e figli;  
      Vescovi Franco e Genitori. 
 
Domenica     6  6^ di Pasqua   S. Domenico Savio   S. Lucio   S. Pietro Nolasco 
      “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia” 
ore   8:00    Def. Fam. Terrin. 
ore   9:30    Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Parton Severino, Pietro ed Emma;  
      Vanuzzo Gianni e Silvana; Brusegan Bruno e Silvana. 
ore 11:00    Castellini Anacleto e Amelia, Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta,  
      Bortolozzo Vittorio e Amalia, Rossi Bruno e Clara. 
ore 18:00    Def. Fam. Dartora Giuseppe e Mazzucato; 
      Baldan Tina (ann.) e Gazzetta Romeo. 
 
Lunedì     7   S. Flavia Domitilla S. Augusto 
ore 18:30    Stocco Pierina e Augusto; Baessato Sandro (ann.). 
 
Martedì     8   S. Vittore B.V.Maria di Pompei (supplica) S. Desiderato 
ore 18:30    Lazzarin Maria 
 
Mercoledì      9  S. Gregorio S. Pacomio S. Cristoforo S. Isaia    S. Fermo 
ore 18:30    Berto Ferruccio e Pasqua. 
 
Giovedì    10   . Antonino   B. Beatrice d’Este   S. Cataldo S. Giovanni d’Avila 
      S. Giobbe 
ore 18:30    Albertini Ubaldo e Patrizia. 
 
Venerdì   11   S. Fabio  S. Ignazio da Laconi S. Antimo e C. 
ore 18:30    Saccarola Fabio. 
 
Sabato    12   S. Pancrazio   S. Leopoldo Mandic   Ss. Nereo e Achilleo   S. Rossana 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00    Matrimonio di Massarotto Andrea e Turetta Sabrina e  
      Battesimo di Massarotto Mattia. 
ore 18:00    Salmaso Vittorio e Maria; Barina Maria e Mazzaro Angelo;  
      Rizzi Anna Maria (Trig.); De Gaspari Aldo, Amabile e Carlo;  
      Dittadi Gina ved. Mazzato (ann.); Coin Giovanni (ann.). 
 
Domenica   13  Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo Nostra Signora di Fatima 
      “Ascende il Signore tra canti di gioia” 
ore   8:00    Carraro Napoleone ed Eugenia; Bragato Augusta (ann.) e Cerato Augusto. 
ore   9:30    Cassandro Giovanni;  
      Olivo Marisa, Gino, Amalia, Gemma, Lalli e nipoti Cristina, Willi e Alessandro. 
ore 11:00    Convento Augusta e Zilio Rosa; Levorato Alessandro; Mescalchin Ulderico e Adele;  
      Def. Fam. Santello Antonio e Valentina, Defendi Giorgio e Maria; 
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.  
ore 18:00    Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Marchiori Giovanni, Antonia e Silvano;  
      Menegazzo Marco; Tommasin Maria, Gallo Umberto, Calzavara Caterina (ann.). 
 

 
 
 

MESE DI MAGGIO – dedicato alla “BEATA VERGINE MARIA” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

Per la recita dei Ss. Rosari in Chiesa, vie e abitazioni, vedi apposita finestra. 
 

 
	
	
	

	


