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26 maggio 2019 
vI domenica di Pasqua  
Amare è una parola impegnativa, eppure Gesù la utilizza, leggendo la 
relazione con il discepolo non solo nella fede, nell’obbedienza 
all’insegnamento, nella sequela, ma anche nell’amore. 
Più in profondità, Gesù precisa che chi lo ama, nell’amore per lui resterà 
fedele alla sua parola – riassunta per il quarto vangelo nel “comandamento 
nuovo”, “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati” – , sarà amato dal 
Padre, così che il Padre e il Figlio verranno a mettere dimora presso di lui. 
Se manca l’amore, invece, non ci sarà riconoscimento di questa presenza 
quando Gesù sarà “assente”; dopo la sua vicenda terrena, infatti, una volta 
salito presso il Padre, Gesù sarà assente, e tuttavia, se l’amore resta, egli 
sarà presente nel suo discepolo.  
Di fronte a queste parole la nostra comprensione vacilla, ma ci può venire in 
soccorso l’esperienza vissuta in una relazione di amore, questa è 
un’esperienza dell’assente che possono conoscere solo gli amanti, e Gesù 
la promette indicandola però nello spazio della fedeltà alla sua parola, della 
realizzazione dei suoi comandi. Per questo specifica che la sua parola, 
quella data ai discepoli e alle folle in tutta la sua vita, non era parola sua, 
ma parola di Dio, del Padre che lo aveva inviato nel mondo. Questa parola 
ormai consegnata ai credenti, che rimane per sempre, è capace di far 
sentire la presenza di Gesù quando la parola stessa sarà letta, meditata, 
ascoltata e realizzata dal cristiano; sarà un segno, un sacramento efficace, 
che genera la Presenza del Signore. Gesù non è più tra di noi con la sua 
presenza fisica, in quanto glorificato, risuscitato dallo Spirito e vivente 
presso il Padre; ma la sua parola, conservata nella chiesa, lo rende vivente 
nell’assemblea che lo ascolta, Presenza divina che fa di ogni ascoltatore la 
dimora di Dio.             (Enzo 
Bianchi) 
 

CALENDARIO SS. MESSE e APPUNTAMENTI 

DOMENICA 
26 maggio 2019 

S. Messa ------------------------------------------------
S. Messa per ALBANO e GIANNINA e per 
TONIN CARLO-----------------------------------------
S. Messa ------------------------------------------------

ore 8.30 
 

ore 10.00 
ore 17.00 

Alle ore 11.15 S. Messa di 50° di matrimonio di 



FRANCESCON GUERRINO e METTIFOGO MARIA LUISA 

LUNEDI' 
27 maggio 2019 

S. Messa -per le Anime-------------------------------ore 19.00 

Assemblea dell’Associazione volontari-NOI 
per votare nuovo statuto e Direttivo (vedi sotto) 

martedì 
28 maggio 2019 

S. Messa per le Anime--------------------------------ore 19.00 

FIORETTO MARIANO ore 20.45 
in CONTRADA CIVETTA, in “piazzetta” Pirandello 

mercoledì  
29 maggio 2019 

S. Messa per i Benefattori --------------------------ore 19.00 

FIORETTO MARIANO al capitello alle ore 21.00 

giovedì  
30 maggio 2019 

S. Messa per le intenzioni del Papa---------------ore 19.00 

venerdì  
31 maggio 2019 

S. Messa per i giovani--------------------------------ore 16.00 

Chiusura del mese mariano: processione dalla 
chiesa vecchia, con la comunità ortodossa,  

dalle 20.30. Non mancate! 
sabato 

1 giugno 2019 
S. Messa prefestiva per PATRIZIA-LUCIA-
PANCRAZIO CAROSSA-----------------------------

 
ore 19.00 

DOMENICA 
2 giugno 2019 

S. Messa per REBELLATO ATTILIO--------------
S. Messa ------------------------------------------------

50° di matrimonio di PAVANELLO RENATO e 
BERTAZZO FLORA 

S. Messa ------------------------------------------------

ore 8.30 
ore 10.00 
 
 
ore 17.00 

 

Per ottemperare alle nuove norme, l’Associazione 
NOI della nostra Parrocchia invita i soci a una 
 Assemblea per l’approvazione del nuovo Statuto 
e la ridefinizione del Direttivo:  

-prima convocazione lunedì 27 maggio 2019 alle ore 12.00 
-seconda convocazione lunedì 27 maggio 2019 alle ore 21.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ricostruire la comunità in Europa 

Vescovi europei della Commissione episcopati Comunità europea  
 

Dal 23 al 26 maggio 2019 tutti i cittadini UE del continente avranno la 
responsabilità di eleggere i nuovi membri del Parlamento Europeo. […] 



La Chiesa Cattolica fa parte della costruzione europea da oltre 2 millenni, dalla sua nascita fino ad oggi, 
contribuendo ad essa mediante la sua Dottrina Sociale. […] In questo contesto, i Vescovi della COMECE 
chiamano tutti i credenti e tutte le persone di buona volontà a votare. […] Facendo sentire la propria opinione 
politica, le persone hanno la capacità di guidare l’Unione nella direzione che essi desiderano. 
L’Unione Europea non è perfetta ed ha probabilmente bisogno di una nuova narrativa di speranza, 
coinvolgendo i suoi cittadini in progetti percepiti come più inclusivi e più al servizio del bene comune. Ogni 
opinione conta quando si scelgono le persone che rappresenteranno le nostre opinioni politiche. […] In uno 
spirito di responsabilità, i cittadini e le istituzioni che li servono devono lavorare insieme per un destino 
comune, andando oltre le divisioni, la disinformazione e la strumentalizzazione politica. 
[il dibattito elettorale] costituisce anche l’occasione giusta per i credenti per interpellare i candidati 
sull’impegno personale durante il loro mandato, per proteggere la dignità umana di tutti, promuovere opzioni 
che riflettano un nuovo Umanesimo Cristiano, e sostenere politiche che siano plasmate dai diritti fondamentali 
e risultino essere al loro servizio. 
Cosa significa essere Europei? L’Europa a volte è percepita come distante e ripiegata su sé stessa. […]  
La mancanza di speranza e di prospettive sta portando vari Paesi ad assistere ad una forte diminuzione della 
propria popolazione. I giovani europei hanno bisogno di sentirsi rassicurati per essere in condizione di formare 
una famiglia, e deve essere loro ridonata la speranza nel Paese d’origine, attraverso progetti comuni e 
reciprocamente benefici. 
Il benessere della famiglia umana è legato ad un’Unione che favorisca un’economia sociale di mercato. Le 
politiche per ridurre la povertà dovrebbero essere basate sull’idea che ciò che funziona per i meno fortunati, 
funziona per tutti. Si attende un rinnovato sforzo per individuare soluzioni efficaci e condivise in materia 
di migrazione, asilo e integrazione. L’integrazione è una questione che riguarda non solo le persone che fanno 
ingresso nell’UE, ma anche i cittadini dell’Unione che si trasferiscono in un Paese diverso dal proprio.  
[…] Al Dialogo “(Re)thinking Europe” dell’ottobre 2017, Papa Francesco ci 
ha ricordato che “L’Unione Europea manterrà fede alla suo impegno di pace 
nella misura in cui non perderà la speranza e saprà rinnovarsi per 
rispondere alle necessità e alle attese dei propri cittadini”. Con l’ispirazione 
di Papa Francesco, chiediamo a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, di 
votare ed impegnarsi […]: questo è il modo migliore per loro per fare 
dell’Europa ciò che essi ritengono buono e giusto. Il voto non è solo un 
diritto e un dovere, ma un’opportunità per plasmare concretamente la 
costruzione Europea!  
 

BILANCIO PARROCCHIALE 2018 



Alcune attività sono realizzate anche attraverso le quote dell'ex Cassa peota-ex 
Fondo di solidarietà: grazie!!!!! 
 

LUNEDI' 3 GIUGNO ALLE ORE 21.00 INCONTRO PER LE FESTE 
PATRONALI: TUTTI I VOLONTARI SONO INVITATI! 


