5^ DOMENICA DI PASQUA
Notiziario n. 19 dal 10.5.2020 al 17.5.2020
Letture:

At 6,1-7;

Pt 2,4-9;

Gv 14,1-12;

Se guardiamo a Gesù, capiamo Dio
“Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fiducia”. L'invito del Maestro ad assumere questi due
atteggiamenti vitali a fondamento del nostro rapporto di fede: un «no» gridato alla paura e un «sì»
consegnato alla fiducia. Due atteggiamenti del cuore che sono alla base anche di qualsiasi rapporto
fecondo … Ad ogni mattino un angelo ripete a ciascuno le due parole: non avere paura, abbi fiducia.
Noi tutti ci umanizziamo per relazioni di fiducia e diventiamo adulti perché costruiamo un mondo di
rapporti umani edificati non sulla paura ma sulla fiducia. La fede religiosa poggia sull'atto umano del
credere, e se oggi è in crisi, ciò è accaduto perché è entrato in crisi l'atto umano dell'aver fiducia negli
altri, nel mondo, nel futuro e in Dio, anche la fede in Dio troverà respiro nuovo. “Io sono la via la
verità e la vita”. Tre parole immense.
Io sono la via: la strada per arrivare a casa, a Dio, al cuore, agli altri … Sono la
strada che non si smarrisce, ma va' verso la storia più ambiziosa del mondo e la
conquista di amore e libertà, di bellezza e di comunione: con Dio, con il cosmo,
con l'uomo.
Io sono la verità: non in una dottrina, ma in un «io» sta la verità, in Gesù, venuto
a mostrarci il vero volto dell'uomo e il volto d'amore del Padre. Così è Gesù:
accende occhi e mani. Il cristianesimo non è un sistema di pensiero o di riti, ma
una storia e una vita: Gesù Cristo.
Io sono la vita. Che hai a che fare con me, Gesù? La risposta è: io faccio vivere. Parole enormi e la mia
vita si spiega con la vita di Dio.
Più Vangelo entra nella mia vita più io sono vivo e si oppone alla pulsione di morte, alla distruttività
che nutriamo dentro di noi con le nostre paure …
Infine interviene Filippo «Mostraci il Padre, e ci basta». È bello che gli Apostoli chiedano, che
vogliano capire, come noi. Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Guardi Gesù, guardi come vive,
come ama, come accoglie, come muore e capisci Dio … Costruiamo in Gesù la nostra vita!
Don Luciano

AVVISI
Festa della mamma. Grazie mamma, Judith Bond
Nell'arco della vita, non si dice mai abbastanza "grazie" alla propria mamma. Per tutto quello che fanno
per un figlio, le mamme sono davvero “persone speciali” andrebbero sempre ringraziate.

“Grazie mamma perché mi hai dato la tenerezza delle tue carezze, il bacio
della buona notte, il tuo sorriso premuroso, la dolce tua mano che mi dà
sicurezza. Hai asciugato in segreto le mie lacrime, hai incoraggiato i miei
passi, hai corretto i miei errori, hai protetto il mio cammino, hai educato il
mio spirito, con saggezza e con amore mi hai introdotto alla vita. E
mentre vegliavi con cura su di me trovavi il tempo per i mille lavori di casa.
Tu non hai mai pensato di chiedere un grazie”.
Grazie a tutte le mamme, viventi o già nella Vita di Dio perché voi siete grembo di ogni vita, nella
gioia e nelle fatiche, e siete il sorriso di Dio per ogni bambino che viene alla luce.

** Teniamo presente che il mese di maggio è dedicato a Maria, Madre del Risorto, specialmente
con la preghiera del Rosario in famiglia. Fino a quando non ci sarà data la
possibilità di pregare insieme, il Rosario sia fatto all’aperto nel giardino, con le
mascherine e a debita distanza, alle ore 20.30.
Presso:
+ Capitello di Via Villa
+ Nel sagrato della chiesa. (per ragazzi e genitori della catechesi iniziando da
lunedì 18 maggio).
E nelle famiglie ospitanti:
+ Famiglia Cassandro Giovanni/Lucia (Via Stradona 173)
+ Famiglie Polo, Rinaldo Masato (Via Stradona 65)
+ Famiglia Cagol Luigi e Paola (Via Argine Sx, 96)
+ Famiglia Guggia Pietro e Sonia (ristorante “Dalla Clara”, al mercoledì.

** “Le voci della Comunità” è lo strumento che esprime la vita e i volti della nostra parrocchia. Era
stato preparato per la Pasqua e ora viene stampato e portato nelle famiglie. All’interno vi è allegato
il bilancio della parrocchia 2019 e vi è pure inserita la Busta Pasquale per il contributo a
sostegno delle necessità della comunità.
I lavori previsti per quest’anno, dopo l’approvazione degli uffici diocesani, sono il restauro della
statua di Sant’Ambrogio e il proseguimento dei lavori nel paino terra della “Barchessa”. Ora si è
aggiunto la manutenzione delle campane e se possiamo il ripristino del battito delle ore. Il Consiglio
della Gestione economica chiede la collaborazione dell’intera comunità; la busta pasquale sarà
portata direttamente in chiesa. Grazie.
** Anche domenica 10 maggio alle ore 9.30 sarà trasmessa l’Eucaristia in
streaming dalla parrocchia di Sambruson in attesa di ritrovarci comunitariamente e
celebrare il giorno di Cristo Risorto … Ancora un po’ di pazienza! Già da ora si possono
celebrare i funerali in chiesa anche se con 15 familiari e con le prescrizioni richieste.
Inoltre dal 18 maggio sono possibili le celebrazioni con il popolo.
Nel prossimo bollettino saranno date indicazioni precise. Finalmente!
** Una proposta per i ragazzi della catechesi: in chiesa troverete un piccolo sussidio che stimola
a vivere con gioia il mese di maggio colorando magnifici “fioretti” e onorando così la nostra
mamma del cielo.
**Al sabato pomeriggio i sacerdoti sono disponibili per la celebrazione del sacramento della
Confessione … è la misericordia di Dio che ci sostiene, ci dà forza e ci fa ripartire con gioia. Troviamo
il tempo anche per questa nostra crescita spirituale!

L’Angolo della Carità
N.N.:

€

110,00.

CALENDARIO LITURGICO
Da Sabato 9 Maggio a
Dom. 17 Maggio 2020

5^ Dom di Pasqua

Sabato 9
Eucarestia in privato

Domenica - 10
4^ DOM. di Pasqua
Eucarestia in privato

Sono Sospese le Celebrazioni.

Lunedì
11
Eucarestia in privato

Nei giorni feriali,

Martedì
12
San Leopoldo sacerdote
Eucarestia in privato

Si ricorda che la Chiesa è sempre aperta per la
preghiera personale.
Per le celebrazioni vedere quanto
programmato nei giorni della settimana
Nel pomeriggio sono proposti alcuni momenti di
preghiera personale e il Vespero.

Alla domenica viene proposto:
-

-

Mercoledì 13
Beata Vergine di Fatima
Def. Genoveffa e Virginio*
Norina e Giuseppe.

Giovedì - 14 – S. Mattia Apostolo
Antonio e Costantina, Enrico e Maria.
Venerdì - 15 S.
Eucarestia in privato

al mattino, la recita di una preghiera personale.
dalle 16:00: vespero e adorazione individuale

Le campane suonano negli orari delle
celebrazioni, per invitarci alla preghiera in
casa.

Sabato - 16
Eucarestia in privato

Domenica - 17
6^ DOM. di PASQUA
Eucarestia in privato
Sono sospese le “Benedizioni alle famiglie”,
causa coronavirus

Informiamo che le

S. Messe già programmate secondo le intenzioni dei
fedeli nei giorni festivi, saranno proposte appena
possibile, con avviso nel notiziario parrocchiale

