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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

V Domenica di Pasqua 
SABATO 18 maggio 
 18.30: + Emilio, Vittoria e Flora Lavè 
  + Rosina e Rodolfo Beltrame 
  + Giuseppe Grizzo 
DOMENICA 19 maggio   
 8.00: + Carlo Pellizzon 
 10.30:  Battesimo di Giole Pagano  
  figlio di Ignazio e Laura Fiorin 
  + defunti fam. Donè e Pavan 
LUNEDÌ 20 maggio,  
 18.30:   + Valter Lovat 
MARTEDÌ 21 maggio,  
 18.30: + Ceselli Aldo 
MERCOLEDÌ 22 maggio,  18.30: benedizione 
 delle rose per la festa di S. Rita 
GIOVEDÌ 23 maggio, 18.30 
VENERDÌ 24 maggio,  
 18.30: + Annamaria Pascale 
  + defunti famiglia Simeoni 

VI Domenica di Pasqua 
SABATO 25 maggio 
 18.30: + Annamaria Pascale 
DOMENICA 26 maggio   
 8.00: + anime del Purgatorio 
  + Angela e Luigi Marchetto 

10.30:  + Luigi Moro 
 presentazione dei bambini che  
 verranno battezzati prossimamente 
18.30: S. Messa e processione della  
 Madonna con don Luca Ciligot 

    

AVVISI 
 

Il Punto Verde 2019  
sarà dal 17 giugno al 5 luglio  

dalle 9.00 alle 17.45 
Le iscrizioni 

Lunedì 20, mercoledì 22 e giovedì 23 
sabato 25, lunedì 27 e mercoledì 29 

dalle 15.00 alle 18.00. 

Festa degli anziani: 19 maggio  
10.30: Santa Messa animata dal coretto dei 
bambini - 12.00: Pranzo assieme  

 

Mese di maggio:  S. Rosario 
Rosario nelle zone della 
Parrocchia e benedizione 
delle famiglie come da 
programma, presente nel bol-
lettino pasquale e che è stato 
recentemente recapitato nelle 
vostre case. 

Programma di questa settimana: 
- Martedì 21, ore 20.30 in Vial Grande 5, 

presso Sede A.N.A. degli Alpini 
- Mercoledì 22, ore 20.30, in Via Borgo 

Casoni 3, presso fam. Tazzioli Luca 
- Venerdì 24, ore 20.30, Via Nazario Sauro 

18/A, presso Ferrari Mario 
- Ogni sera da lunedì a venerdì  

o alle 20.30 in Chiesa 
o alle 20.30 presso la fam. Zentil via 

Peruzza, 11 
 

S. Messa 
presieduta da don Luca Ciligot,  

novello sacerdote 
e processione  

della Madonna 
domenica 26 maggio, ore 18.30 

a conclusione delle attività annuali 
degli Scout e della catechesi  

i bambini di Prima Comunione verranno con 
la vestina bianca e tutti i bambini 

porteranno petali di fiori per la processione 
Seguirà una cena a buffet in cui 

ognuno porta qualcosa da bere o da 
mangiare e giochi organizzati dai 
nostri scout e dai nostri giovani. 
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Domenica 26 maggio 2019 alle ore 15.00 
nella Concattedrale di S. Marco  
MARCO CIGANA di Puja 

DANIELE FALCOMER di Gleris 
verranno ordinati DIACONI 

Vi invitiamo a partecipare  
e ad accompagnarli nella preghiera. 

 

LA PAROLA DI DIO 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni   (Gv 13,31-35) 
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 glo-
rificato 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 tutti sapranno che siete miei discepo-
li: se avete amore gli uni per gli altri». 
 

Commento di p. Ermes Ronchi.  
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate 
come io vi ho amato»: una di quelle frasi che por-
tano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, 
in cui ci addentriamo come in punta di cuore. Ma 
perché nuovo, se quel comando percorre tutta la 
Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il 
tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha 
sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da 
sempre e dovunque nel mondo le persone amano? 
La legge tutta intera è preceduta da un «sei ama-
to» e seguita da un «amerai». «Sei amato», fon-
dazione della legge; «amerai», il suo compimento. 
Chiunque astrae la legge da questo fondamento 
amerà il contrario della vita (P. Beauchamp). Co-
mandamento significa allora non già un obbligo, 
ma il fondamento del destino del mondo e della 
sorte di ognuno.  
1. Il primo passo per noi è entrare in questa atmo-
sfera in cui si respira Dio. E non è un premio per la 
mia buona condotta, ma un dono senza perché. 
Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fio-
risce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza 
perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La 
realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore 
e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). 
2. Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: 
Gesù non dice amate quanto me, il confronto ci 
schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta 
amare, potrebbe essere anche una forma di pos-
sesso e di potere sull'altro, un amore che prende e 
pretende, e non dona niente; esistono anche amori 
violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù 
ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gau-

dium), alle volte coraggioso come un eroe, alle vol-
te tenero come un innamorato o come una madre, 
che non si arrende, non si stanca, non si rassegna 
alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e 
trovatala se la carica sulle spalle, teneramente feli-
ce. Amore che non è buonismo, perché non gli va 
bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se 
un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un 
povero, Gesù tra vittima e colpevole non è impar-
ziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini 
potenti e dure.  
3. Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressio-
ne capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo 
Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guar-
dandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. 
Non si ama l'umanità in generale; si ama que-
st'uomo, questo bambino, questo straniero, que-
sto volto. Si amano le persone ad una ad una, vol-
to per volto, corpo a corpo. 
Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, per-
ché dare sempre, dare senza ritorno è molto du-
ro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti 
d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia 
preziosa del dare e del ricevere amore. 
 

INDICAZIONI per la SCELTA  
di PADRINI e MADRINE 

Il Padrino e la Madrina per il Battesimo o la Cresi-
ma hanno una lunga storia che risale agli inizi del 
Cristianesimo, quando le famiglie non erano cri-
stiane ed era necessario affiancare al catecumeno 
una persona della comunità cristiana che lo ac-
compagnasse nel cammino verso i sacramenti e 
poi nella vita di fede. Gradualmente dalla scelta 
fatta dalla comunità, si è passati alla quella della 
famiglia o del cresimando, ma ciò non cambia il 
senso e il compito del padrino: essere testimone e 
padre nella fede. Quindi, per la scelta dei padrini 
o madrine (indifferentemente uno o l’altro per ra-
gazzo/a) si tenga presente quanto segue:  
- padrini e madrine non possono essere i genitori;  
- devono aver compiuto almeno 16 anni e esse-

re cresimati; 
- essere consapevoli dell’impegno che si assu-

mono 
- vivere il più possibile in maniera conforme al 

Vangelo, per essere testimoni di una vita di fe-
de per i bambini o i giovani; perciò non devono 
essere conviventi, sposati solo civilmente o di-
vorziati-risposati o divorziati-conviventi (i soli 
separati o divorziati possono, invece, fare da 
padrini o madrine).  

- i padrini o le madrine, se non residenti nella 
nostra parrocchia, presentano un “certificato 
d’idoneità” timbrato e firmato dal parroco di 
residenza.  


