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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Giovanni(Gv13, 31-

35)

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: 

«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 

stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 

anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 

subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri. 

Da questo tu
 sapranno che siete miei discepoli: se 

avete amore gli uni per gli altri». 

************

L’amore basta all’amore

Quando l'amore � chiama, seguilo, 

anche se ha vie ripide e dure.

Quando dalle sue ali ne sarai avvolto, 

abbandona� a lui;

anche se la sua lama potrà ferir�.

Quando � parla, credigli,

anche se la sua voce potrà disperdere i tuoi sogni.

Perché più l'amore � colpirà,

più tu maturerai.

Perché l'amore non deve dar nulla, se non se stesso,

né coglier nulla, se non da se stesso.

Perché amarsi l'un l'altro, 

non è far dell'amore una prigione.

Perché l'amore non possiede, né deve essere 

posseduto.

Perché l'amore basta all'amore.

Affama� d’amore

Oggi non abbiamo più neppure il tempo per 

guardarci, per parlarci, per darci reciprocamente 

gioia, e ancor meno per essere ciò che i nostri figli si 

aspe"ano da noi, che un marito si aspe"a dalla 

moglie e viceversa. E così siamo sempre meno in 

conta"o gli uni con gli altri. Il mondo va in rovina per 

mancanza di dolcezza e di gen�lezza. La gente è 

affamata d’amore, perché siamo tu
 troppo 

indaffara�. 

(Madre Teresa di Calcu"a)

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 24 aprile al 01 maggio 2016)

DOMENICA 24 aprile 2016
QUINTA  DOMENICA DI PASQUA

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+ Len� Michele

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     25  aprile 2016
S.MARCO EVANGELISTA
+ Ennio e Maria                             ore 18.30

  MARTEDI'    26  aprile  2016
+  Reffo Armido e Sonia  ore 18.30       

MERCOLEDI'                 27  aprile 2016                             

+                                     ore 18.30

GIOVEDÌ 28 aprile 2016                     

+ Fasan Alfredo e Severino                        ore 18.30

VENERDÌ    29 aprile 2016
+ Defendente                ore 18.30

SABATO 30 aprile  2016
+   Rodolfo e Rosina                                               ore 18.30

 DOMENICA      01 maggio  2016
SESTA DOMENICA DI PASQUA       

+                                                                 ore 8.00

+  Don Claudio

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

OGGI LA COMUNITA' E' IN FESTA E CELEBRA

BATTESIMO DI ELISA LUCCHESE

figlia di Andrea e di Claudia

Benvenuta nella nostra grande famiglia di 
Sant'Agos
no

50° DI MATRIMONIO DI 

 SERGIO MANFRIN   e   VILLALTA NIVES

Auguriamo a loro salute, serenità e amore.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. MERCOLEDI' 27 APRILE  ore 20.30
INCONTRO SUI PUNTI VERDI, per tu� coloro che

vogliono essere animatori e per gli Adul
 che come

sempre con generosità dedicheranno il loro tempo
2. GIOVEDI' 28 APRILE ore 21.00   - CORO
3. VENERDI' 29 APRILE  ore 20.30 
    INCONTRO COMITATO CIRCOLO RICREATIVO sagra
4. DOMENICA 1 MAGGIO -dalle 14.30 alle 18.00
      FESTA DEI CHIERICHETTI IN SEMINARIO   



SANTUARIO MADONNA

DEL MONTE di Marsure

L'origine del luogo

sacro si perde nei

secoli; si parla di

una cappella sul

monte di Costa

esistente già nella

prima metà del

Qua�rocento. Poi ci

sarebbe stata la

svolta, con

l'apparizione della

Vergine ad un

contadino della

zona, un certo

Antonio Zampara,

un pio contadino di

79 anni, l'8

se�embre 1510.

 Secondo il

racconto tramandato l'uomo era molto devoto alla 

Vergine ed il ma�no si fermava davan� alla cappella 

per le sue preghiere prima di iniziare la giornata. 

Proprio una ma�na di se�embre la Madonna gli 

apparve rassicurandolo e chiedendo la costruzione di 

una cappella e un  altare in suo onore.

Dopo aver recitato le quo�diane orazioni presso un 

capitello sulla costa del monte di Aviano, udì una voce   

che dolcemente gli chiedeva  dove volesse andarcosso, 

rispose che voleva andare da un amico a chiedergli di 

venire ad arargli la terra.

La voce gli rispose: "Verrà volen�eri". Dopodiché, 

alzando gli occhi, l'uomo vide Maria, ves�ta di bianco, 

che gli disse:

"Orsù Antonio, solleva� pure e non temere. Da te io

voglio, che alla tua casa ritornato, in�mi rigorosi

digiuno di tre saba� successivi in Mio onore"  Invitò che

lo stesso facessero tu  gli abitan� della zona e chiese

la costruzione di una cappella e un altare . 

E così avvenne.

In seguito venne costruito un Santuario sul luogo 

dell'apparizione.

Il Santuario fu consacrato nel 1615 e reso più 

armonioso nei primi anni del ‘900 dall’archite�o 

Rinaldo di Venezia. Esternamente si cara�erizza per 

una grande cupola rives�ta di metallo; l’interno, 

molto luminoso, ha un ampio �burio nel raccordo del 

quale sono collocate le qua�ro statue in pietra 

raffiguran� gli evangelis�.

Negli ultimi anni il santuario è stato arricchito 

anche da un percorso devozionale, e viene scelto 
da numerose comunità cristiane per ritiri spirituali.

Colle�a per l’Ucraina:

le offerte di oggi aiutano i fratelli
“Una Giornata per non dimen�care il dramma di una 

guerra silenziosa che ha fa�o 1 milione di profughi, con 

cen�naia di mor�; 

 Domenica 24 aprile sarà “un giorno importante perché 

tu& i fedeli ucraini si sen�ranno sostenu� e rafforza� 

moralmente dall’appello di Papa Francesco che 

rappresenta una voce del popolo ucraino”.

Ama con umiltà e rispe�o
La vita spirituale si riassume nell’amare. E l’amore, è 

chiaro, significa più che sen�mento, più che carità, più 

che protezione. L’amore è l’iden�ficazione completa con

la persona amata, ma senza alcuna intenzione di ‘fare 

del bene’ o di ‘aiutare’. Quando si tenta di fare del bene 

a�raverso l’amore, è solo perché consideriamo il 

prossimo come un ogge�o, mentre noi ci vediamo come

esseri generosi, col� e saggi. Questo, spesse volte, può 

determinare un a�eggiamento duro, dominatore, 

brusco. Amare significa comunicare con chi si ama. Ama 

il prossimo tuo come te stesso, con umiltà, discrezione e

rispe�o. Soltanto così è possibile entrare nel santuario 

del cuore altrui.

(Thomas Merton). 

MAGGIO :  1

FESTA DEI CHIERICHETTI , in Seminario

14.30  - Accoglienza

15.00    Gioco

17.30    Processione Eucaris�ca

18.00    Premiazioni

18.30    Conclusione

Dare la propria adesione ad Aris�de. Grazie 

BUONA DOMENICA E 

   BUON GIUBILEO A TUTTI


