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VI Settimana di Pasqua- Anno C - Salterio della II Settimana

26 maggio 2019
Dal Vangelo di Giovanni 14, 23-29
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Vi ho detto queste cose
co mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a
voi. Non sia turbato il vostro
vo
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto:
“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà,
avverrà
voi crediate».
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Il brano del vangelo di Giovanni fa parte dei "discorsi di addio" pronunciati da Gesù
prima della Passione, talora intercalati da interrogativi degli Undici e imperniati su due
motivi dominanti: il distacco dai discepoli e l'annuncio del suo ritorno. Il brano del
Vangelo di questa domenica è un forte invito a non restare spettatori di ciò che accade
attorno a noi, di non stare alla finestra a guardare, a giudicare, a dare opinioni che quasi
sempre hanno il sapore del gossip che peggiora le cose, che blocca la Vita. Con le Parole
di questo brano di Vangelo il Signore Gesù ci vuole protagonisti, ci invita a metterci in
cammino con Lui per portare la pace lì dove la Pace manca o è adombrata da tanti
elementi che confondono e ci portano dove non vogliamo. solo se ami il Signore, allora e
solo allora la sua Parola, il tuo desiderio e la tua volontà cominciano a coincidere. Come
si fa ad amare il Signore Gesù? L'amore verso di lui è un'emozione, un gesto, molti gesti
di carità, molte preghiere o sacrifici? No. Amare comincia con una resa, con il lasciarsi
amare. Dio non si merita, si accoglie. Se ti lasci incontrare dal Signore, allora sarà lui a
trasformarti in tutte le tue azioni. Gesù sta dicendo, parlando al cuore dei discepoli e al
nostro oggi, che seguire lui, credere in lui, credere in Dio, significa seguire la via della
Croce. La Croce non è la sconfitta di Gesù, ma la sua vittoria: egli non evita la prova, si
coinvolge con il mondo, sperimenta il male e il dolore facendo di questa sua condivisione
il luogo della fedeltà a Dio che vuole solo amare. Gesù è amato dal Padre perché fa di se
stesso, del suo corpo, della sua parola, la via attraverso la quale può arrivare al mondo l'
Amore: questo fa di lui il più forte. La Croce, momento di estrema debolezza, nel quale
Gesù dona la sua vita, è in realtà il momento dell'estremo Amore, il momento di Dio, la
sua "ora", l'ora della vita. Solo chi personalmente ama Gesù, si apre a lui, vive di lui, crea
lo spazio che permette a Dio di manifestare il suo Amore e di prendere dimora nella sua
vita. E Gesù rivela che chi lo ri-presenta vivo è "lo Spirito Santo che il Padre manderà nel
suo nome". Gesù è vivo perché lo Spirito assicura la presenza nuova dell'Assente facendo
"memoria" di Gesù ed attualizzandone l'insegnamento. Ed è proprio questa la novità della
relazione con ogni credente che la Croce ha reso possibile: lo Spirito nella storia rinnova
la memoria di Gesù nella persona di chi si apre a lui ed attualizza la sua parola perché non
sia mai vecchia, ripetitiva, fuori dalla storia. Vi rendete conto che il Signore è innamorato
proprio di ciascuno di voi? Purtroppo spesso ci dimentichiamo che Dio ci vuole così
bene, ci dimentichiamo che con lui non siamo mai soli neanche nei momenti più difficili,
ci dimentichiamo, o non ci accorgiamo, che ci cammina sempre accanto. Se volete
amarlo, allora, dovete fare la cosa più logica che esista al mondo, la cosa che oggi Lui
dice di fare: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola". Solo chi ama realizza la propria
vita ed è felice.
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 Domenica 26 maggio: durante la santa Messa delle ore 10.30 avremo il
battesimo di: Rossetto Gabriele, Sagnelli Beatrice, Belfanti Ginevra,
Pivetta Alice
 Alle ore 12.00 ci sarà il battesimo di Bosco Cristiano.
 Martedì 28 maggio: alle ore 20.30 scuola di preghiera: recita del rosario
meditato e adorazione eucaristica che proseguirà per tutta la notte e si
concluderà mercoledì mattina con il canto delle Lodi.
 Mercoledì 29 maggio: in Oratorio alle ore 20.30 sono invitati tutti i
genitori dei bambini iscritti al Grest e gli animatori Junior e Senior per la
presentazione del Grest.
 Giovedì 30 maggio:alle ore 20.30 in canonica si riunisce l’equipe del
l’ Alfabeto della Fede.
 Venerdì 31 maggio: alle ore 20.30 chiusura mese di maggio animato dai
ragazzi del catechismo. Seguirà l’atto di affidamento alla Beata Vergine
Maria
 Domenica 2 giugno: dalle 14.30, in Seminario a Pordenone, i nostri
cresimandi, assieme ai loro genitori e ai loro padrini o madrine, faranno
un momento di ritiro per prepararsi alla Cresima del 9 Giugno.



SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE DAL
10 AL 14 GIUGNO: RIVOLGERSI A LINO SACILOTTO 3489050812
SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DELLA
PARROCCHIA: GREST-CAMPI PARROCCHIALI-POST GREST: RIVOLGERSI
IN CANONICA
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VI Settimana di Pasqua - Salterio della II Settimana
+ Gianni Silvestrin
+ Sergio Burini -Anniversario
+ Francesco Bortolin ed Elena Santellani Anniversario
+ Pasquale Piccin -Anniversario e Irma
Santarossa
+ Teresa Gasparotto -Anniversario e Olivo
Nardin
+ Ruggero Maccan e Lucia Orfanelli
In Ringraziamento una coppia di sposi per il
suo 25°Anniversario di Matrimonio

Lunedì 27 maggio
ore 8.30 Parrocchiale
+ Jolanda Dalle Crode
+ Gabriella Buzzi Bergamo
+ Sergio Piccinato

Martedì 28 maggio
ore 8.30 Parrocchiale
+ Don Giacomo Marson
+ Antonio Fresu -Anniversario

Domenica 2 giugno
Ascensione del Signore -Solennità
ore 8.00 Parrocchiale
+ Vincenzo Marcuzzo -Anniversario
ore 9.30 S. Simone
+ Jolanda Dalle Crode
+ Maria Bortolin
Giovedì 30 maggio
ore 8.30 S. Giovanni
ore 10.30 Parrocchiale
+ Federico De Zan
50° Anniversario di Matrimonio di Giuliana
e Lino Ciprian
+ Celestina Basso -Anniversario
Venerdì 31 maggio
ore 18.30 Parrocchiale
+ Paolo Marcucci, Regina e Nicola
ore 8.30 S. Simone
Visitazione della B. Vergine Maria -Festa + Pierina Zaccariotto, Ermete Vazzoler,
+ Nilla Marinello -Anniversario
Adalgisa e Angelina
+ Alida Diana
+ Giovanni Novaretti -Anniversario
+ Luigi e Costante Agnoletto
+ Daniel Coral
Sabato 1 giugno
+ Pio Baldassar
S. Giustino martire -Memoria
+ Angelo Pietro Santarossa
ore 17.00 Peressine
ed Ofelia Guerra
ore 18.30 Parrocchiale
+ Maestro Luigi Piccinin
+ Romano Pujatti e Luigi Corazza
+ Giovanni e Liliana Vicenzi -Anniversario
+ Pietro, Margherita e Figli Agnoletto
+ Vania Zanchetta e Defunti Galiazzo
+ Giacomo e Maria Zanardo
+ Dario Zaccarin -Anniversario
Mercoledì 29 maggio
ore 8.30 Parrocchiale
+ Giuseppe Furlan e Adelia
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