
  
DOMENICA 5^ DI PASQUA 

Notiziario n. 20 dal 19 al 26 Maggio 2019 
 

Letture:  At 14, 21b-27 Ap 21, 1-5a Gv 13, 31-33a.34-35 
 
 
Gloriosi e glorificati  
Cosa è fondamentale nella mia vita? Cosa è in testa alla classifica delle cose necessarie, assolute, imperdibili? Un po’ di 
salute, certo, quel benessere che mi garantisca una vita dignitosa, degli affetti sinceri che costruiscono e danno forza, sì. Ma 
oltre queste cose necessarie? Essere famosi, risponde il mondo. Essere come i calciatori milionari, come gli youtuber che 
guardano i nostri figli adolescenti, avere molti follower, fare carriera nell’azienda in cui lavoro. Amare, risponde il Signore. La 
cosa che ci è più necessaria nella vita è imparare ad amare, amare ed essere amati.  
 
Glorie  
Per cinque volte in una frase Gesù parla di gloria e glorificazione e di come lui, grazie al Padre, sta per essere glorificato. 
Gesù parla con convinzione e determinazione della gloria e del fatto che sta per essere glorificato. Magnifico. Solo che lo 
dice durante l’ultima cena, poco prima di essere arrestato. Lo dice nel momento stesso in cui il suo destino è segnato. Lo 
dice quando Giuda esce per andare a denunciarlo. Gesù insiste, esagera: ora sono stato glorificato, dice. Nel momento più 
doloroso del tradimento, quando una persona che ti ama e che ti ha seguito ti inganna, Gesù afferma che potrà manifestare 
pienamente la sua gloria. Ma lo è lo fa? No, Gesù compie qualcosa di straordinario: guarda al di là del presente, vede il 
bicchiere mezzo pieno, non si chiude in se stesso, depresso o rabbioso, per il tradimento. Poiché Giuda lo sta tradendo potrà 
dimostrargli che gli vuole bene sul serio. Proprio perché sta per essere ucciso, potrà manifestare a tutti gli uomini quanto li 
ama, quanto ci ama, quanto è serio il suo amore. Nel tradimento di Giuda vediamo la misura dell’amore di Gesù. Giuda si è 
perso, certo, vero. Ma il Signore non è venuto proprio a salvare chi era perduto? La perdizione non è, appunto, il luogo 
teologico della salvezza? Non veniamo salvati proprio perché, prima, ci siamo smarriti? Con Giuda Gesù potrà dimostrare 
qual è la misura dell’amore di Dio: l’assenza di misura. Ogni uomo che prende coscienza di sé si pone la domanda: sono 
perduto o salvato? Gesù risponde: sei perduto e sei salvato. Gli apostoli non capiscono, come non hanno capito il gesto della 
lavanda dei piedi. Pietro, poco dopo, dirà che egli è disposto a dare la vita per Gesù. Pietro, ormai, si prende per Dio, lo 
vuole salvare. Gesù gli ricorderà che è lui a dare la vita per i suoi discepoli. Un gallo urlerà ricordando a Pietro il suo limite. 
Non per Dio deve morire, ma con lui. Tutto ciò che può fare il discepolo è imitare il Maestro, non sostituirlo. Se Gesù parla 
della sua gloria, una gloria che consiste nel manifestare quanto ci ama. E chiede a noi di fare altrettanto. La gloria è poter 
dimostrare il proprio amore. Un amore sano, luminoso, concreto, umile, fecondo, rispettoso. E se, invece di passare la vita 
ad elemosinare un applauso iniziassimo a voler amare?  
 
Amatevi  
Tra Giuda e Pietro gli altri evangelisti pongono l’ultima Cena. Giovanni salta il racconto della cena per sostituirlo con la 
lavanda: la liturgia è falsa se non diventa servizio al fratello debole. Giovanni osa di più: tra i due tradimenti e le due salvezze 
(Giuda è salvato dal male, Pietro dal finto bene) inserisce l’unico comandamento dell’amore. Gesù chiede di amarci (amare 
me, amare te) dell’amore con cui egli ci ha amato. Corregge gli altri evangelisti. Il più grande comandamento non è amare 
Dio e il prossimo. Ma amare il prossimo con l’amore che riceviamo da Dio. Amare dell’amore di Dio. Del suo amore, col suo 
amore. Non con l’amore di simpatia, di scelta, di sforzo, di virtù. Con l’amore che, provenendo da Cristo, può riempire il 
nostro cuore per poi defluire verso il cuore degli altri. Io non riesco ad amare le persone antipatiche, né quelle che mi fanno 
del male. Solo l’amore che viene da Dio, un amore teologico, mi permette di poter amare al di sopra dei sentimenti e delle 
emozioni.  
 
Medaglie  
Dall’amore dobbiamo essere conosciuti. Non dalle devozioni, non dalle preghiere, non dai segni esteriori, non 
dall’organizzazione caritative, ma dall’amore. L’amore è ciò che maggiormente deve stare a cuore nella Chiesa. Che sia 
vero, che sia libero, che diventi evidente. Non teorico, non vincolato (ti amo se..) o umorale. Un amore in equilibrio tra 
emozione e scelta, tra enfasi e volontà, che diventi concreto e fattivo, tollerante e paziente, autentico e accessibile, che 
sappia manifestarsi nel momento della prova e del tradimento. Celebrando oggi l’eucarestia, memoria del Risorto, cerchiamo 
anzitutto di amare di più e meglio, perché chi ci vede si accorga che in mezzo a noi dimora il Cristo. Per glorificare anche noi 
il Padre.   

 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 19 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 
   60° di Matrimonio di Marigo Sergio e Vescovi Valeria. 
   “Festa Vicariale degli Incontri”: dalle ore 9:30 alle ore 16:30 in sala cinema e  
   Patronato, aperto ai Bambini e Ragazzi delle scuola elementari e medie e loro Genitori. 
   S. Messa conclusiva alle ore 15:30. 
 
Lunedì 20 ore 15:30 S. Rosario e S. Messa: c/o Fam. Cassandro Giovanni in via Stradona,  
   celebrata dagli Araldi del Vangelo. 
   ore 20:30 S. Rosario e S. Messa: c/o Fam. Cagol Luigi e Paola in via Argine Sx,  
   celebrata dagli Araldi del Vangelo. 
 
Martedì 21 Caritas Parrocchiale: alle ore 16:00 in Canonica. 
   “Noi..Ass.ne” “Insieme si può”: incontro gruppi in Canonica alle ore 21:00. 
 
Mercoledì 22 Corale: in Patronato alle ore 20:30. 
   “ Una storia in cui riconoscerci: 150 anni e oltre “:  3° incontro Vicariale  
   alle ore 20:45 c/o Casa Madonnina di Fiesso D’A.; relatore: prof. Gianni Saonara 
   insegnante, già Presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Padova. 
 
Giovedì 23 ore 16:30 S. Rosario e S. Messa: c/o “Chiesetta del Redentore”,  
   celebrata dagli Araldi del Vangelo. 
   Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per la Gestione Economica:  
   riunione alle ore 21:00 in Canonica.  (per l’ordine del giorno vedi finestra). 
 
Sabato 25 Giornata dell’Africa 
   Catechismo: ultimo incontro delle scuole medie. 
   Scuola Materna Parrocchiale “S, Bernardetta”: Gita scolastica dei Bambini con  
   Genitori e nonni. 
 
Domenica 26 Battesimo: alle ore 11:00, di: Carraro Alessandro di Andrea e di Causin Silvia e di  
   Biasioli Anna di Denis e di Malaman Cristina. 
   “Cammino Giovani Vicariale” (dai 18 anni in su): ultimo incontro c/o Casa  
   Betania a Dolo, dalle ore 18:45 alle ore 22:30. 
 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Chiunque desideri la visita del Parroco e la Benedizione della Casa”, può rivolgersi al seguente 
numero telefonico: 3683372485 (Parroco), per gli opportuni accordi. 

 
 

 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per la Gestione Economica 

 
La riunione, prevista per le ore 21:00 del 23 giugno  in Canonica, tratterà il seguente ordine del giorno: 
Punto 1 – Sguardo all’anno Pastorale 2018 – 2019. 
Punto 2 – Presentazione del progetto “Sala ex cinema”. 
Punto 3 – Aggiornamento sui lavori in essere: Organo e statua di Sant’ Ambrogio. 
Punto 4 – Varie eventuali 
 
 

 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 24 Maggio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno  
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CLASSE 1954 (SESSANTACINQUENNI) 
 – Incontro in data 1 Giugno p.v. con S. Messa alle ore 18:00, in ricordo dei coetanei defunti. Seguirà incontro conviviale.  

Per informazioni:   referenti:  Zilio Raffaele cell. 3339671193;  
Marchiori Gianni cell. 3392546902;  Baseggio Roberto cell. 3335715069 

 
 
 
 
 

BUSTE DI PASQUA 
 Informiamo I Parrocchiani che le buste saranno ritirateper conto della Parrocchia, da persone riconoscibili,  

Coloro che non fossero presenti al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare l’offerta,  
potranno farlo di persona, consegnando la busta al Parroco, o depositandola nei cestini delle offerte durante le S. Messe 

 o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 

 
 
 

 

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 (3683372485). 

 
Orari: 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    
Cassandro Giovanni/Lucia via Stradona     X 
Cinetto Tommaso   - via Camponogara 9 X     X        X 
Cagol Luigi     - via Argine Sx., 96  X              X 
Trattoria “Dalla Clara”  - via Stradona       X 
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (sempre alle 16:30)        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. 

 
 
 

Offerte pro restauro Statua di Sant’Ambrogio 
 

Totale al 26 Maggio 2019       € 8.110 
 
 
 

Offerte pro restauro dell’organo 
 

Riporto alla data del 26 Maggio 2019      € 3.710 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
In memoria di Gazzetta Palmira:   alle porte della Chiesa, pro Caritas  €  3,20;  i familiari  €  100. 
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  18 S. Giovanni I°  S. Vincenza  S. Leonardo Murialdo  S. Felice  
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Salmaso Vittorio e Maria; Tacchetto Giuseppe (Ann.); Scolaro Toni;  
    Menegazzo Giovanni (Ann.) e Risato Antonia. 
 
Domenica 19 5^ di Pasqua - S. Pietro Celestino S. Ivo  S. Crispino 
    “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 
ore   8:00    Silvestrin Eugenia e Carraro Napoleone. 
ore   9:30    Olivo Gino, Amalia, Gemma, Lali, Marisa e nipoti Cristina,Willi e Alessandro;   
    Zanoio Giuseppe;  
    Tacchetto Marcello, Tacchetto Angelo (Ann.) e De Checchi Ampelio (Ann.) 
ore 11:00     Def. Fam. Vescovi e Marigo; Trevisan Bruna e Fam.; Marchiori Roberto, 
    Valentino, Poletto Angela, Mazzuccato Edoardo e Longo Antonia. 
ore 18:00    Malaman Bruno e Liliana; Zilio Luciana, Marchiori Mario e Bettini Clelia. 
 
Lunedì   20 S. Bernardino da Siena  
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì   21 S. Vittorio e C. Martiri S. Eugenio Ss. Cristoforo Magallanes e C. 
ore 18:30    Doni Marina; Gottardo Stefano. 
 
Mercoledì   22 S. Rita da Cascia 
ore 18:30    Maragnin Ernesto. 
 
Giovedì  23 S. Desiderio S. Giovanni Battista de’ Rossi S. Fiorenzo 
ore 19:00    Ricordo del Giudice Falcone e della sua scorta. Ordinata dall’ Associazione 
    “Scorta Falcone – Quarto Savona 15”; Longhin Gino (Ann.). 
 
Venerdì  24 B.V. Maria Ausiliatrice S. Servolo 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato  25 S. Maria M. de’ Pazzi   S. Gregorio VII° Papa  
    S. Beda Venerabile S. Urbano 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Legnaro Severino, Renzo, Ines, Marinelli Marino e Liliana;  
    Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  
    Brusegan Gino e Bottazzin Francesco; Bragato Silvano e Genitori;  
    Naletto Lorenzo, Mescalchin Maria (Ann.) e Rosa Gabriella; 
    Gottardo Enrico, Isabella, Silvestro e Stefano; Marchiori Bruno Silvano;  
    Fabris Antonio e Primo. 
 
Domenica 26 6^ di Pasqua - S. Filippo Neri  
    “Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti” 
ore   8:00    Quaggio Artemio. 
ore   9:30    Agnoletto Maria; Brusegan Cesare; vivi e defunti famiglie Tacchetto e Spinello. 
ore 11:00     Donà Luigia (Ann.); Malaman Albino. 
ore 18:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
 

MAGGIO DEDICATO ALLA B.V. MARIA 
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30. 

 
 
 
Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 
Gazzetta Palmira ved. Minchio di anni 97 – Mira, Residenza Adele Zara  esequie celebrate Giovedì 16. 
Foffano Giovannina di anni 89 – via Brentasecca n° 105/a  esequie celebrate Venerdì 17. 
 

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze. 
 

	


