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Vangelo di Giovanni 10,1-10
In quel tempo Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore
per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un
ladro e un brigante. Chi invece entra per la
porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano gli
apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli
chiama le sue pecore una per una e le conduce
fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue
pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo
seguono, perché conoscono la sua voce. Un
estraneo invece non lo seguiranno, ma
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la
voce degli estranei». Questa similitudine disse
loro Gesù; ma essi non capirono che cosa
significava ciò che diceva loro. Allora Gesù
disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro
che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la
vita e l'abbiano in abbondanza.
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♦ IL MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA MADONNA ♦
Maggio è il mese dedicato alla Madonna. Una lunga
tradizione popolare, fatta propria della Chiesa,
associa la Madre di Gesù all’arrivo della primavera,
ai profumi nuovi che si diffondono nell’aria, al
tepore del sole e allo sbocciare dei fiori. Il trionfo di
nuova vita che rispecchia la maternità immacolata
della Madonna, simbolo di amore e rinascita, ma
anche fiore splendido tra i più belli creati da Dio. Il
mese di maggio segna il momento di passaggio tra
l’inverno e l’estate, il cambiamento climatico che
preannuncia il rifiorire della natura dopo i rigori
dell’inverno e sembra alludere alla mano che la Madonna, oggi più che mai,
tende all’uomo per condurlo nel suo cammino verso la Luce, abbandonando le
tenebre. Quale momento dell’anno dedicare, allora, alla Madonna, se non quello
in cui tutto si risveglia e risplende di luce e bellezza? I cristiani di tutto il mondo
celebrano con devozione questo mese: sono più frequenti i momenti dedicati
alla recita del Rosario e si moltiplicano le iniziative per dedicare
quotidianamente pensieri e preghiere alla Madonna.

PREGHIERA A MARIA

Maria, rendi il mio amore sorridente, perché sia ancor più ricco di
amore! Fa in modo che il mio sorriso, possa esprimere la più pura
bontà! Insegnami a dimenticare con un sorriso le mie preoccupazioni e
le mie pene, per prestare attenzione soltanto alle gioie degli altri. Il mio
volto sorridente renda i miei contatti col prossimo più cordiali e più
caldi di fraternità. Conservami il sorriso nelle ore dolorose, perché
anche in quei momenti io possa continuare a donarmi al prossimo.
Aiutami a custodire in fondo al cuore quella gioia di amare che si
manifesta attraverso il sorriso. Insegnami, Maria, a servire il Signore,
con gioia, sorridendo, a qualunque costo.
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Misteri della Gioia:
(Lunedì e Sabato)
1. L'annunciazione della nascita di
Gesù a Maria SS.
2. Maria SS. visita S.Elisabetta
3. Gesù Cristo nasce povero a
Betlemme
4. Gesù viene presentato al tempio
5. Gesù viene ritrovato al tempio

Misteri del Dolore:
(Martedì e venerdì)
1. Gesù agonizza nel giardino
degli ulivi
2. Gesù viene flagellato alla
colonna
3. Gesù viene incoronato di spine
4. Gesù viene caricato della croce
5. Gesù muore in croce

Misteri della Luce:
(Giovedì)
1. Il Battesimo di Gesù al
Giordano
2. La Rivelazione di Gesù alle
nozze di Cana
3. L'Annuncio del Regno di Dio
con l'invito alla conversione
4. La Trasfigurazione di Nostro
Signore Gesù Cristo
5. L'istituzione dell'Eucaristia

Misteri della Gloria:
(Mercoledì e Domenica)
1. Gesù risorge
2. Gesù sale al cielo
3. Lo Spirito Santo discende su
Maria e i primi cristiani
4. Maria SS. è assunta in cielo
5. Maria SS. è incoronata Regina
dell'universo

LITANIE
Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Figlia prediletta del Padre
Gloria dello Spirito Santo
Vergine povera e umile
Serva obbediente nella fede
Madre del Signore
Piena di grazia
Fonte di bellezza
Tesoro di virtù e sapienza
Immagine purissima della Chiesa
Donna della nuova alleanza
Signora di bontà immensa

Signora del perdono
Signora delle nostre famiglie
Splendore della santa Chiesa
Onore del genere umano
Avvocata di grazia
Ministra della pietà divina
Aiuto del popolo di Dio
Regina dell'amore
Regina di misericordia
Regina della pace
Regina della terra
Regina del cielo
Regina dell'universo
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IV DOMENICA DI PASQUA – IV settimana del Salterio
Lunedì 4 maggio
+ Sergio, Domenica, Alfonso e Teresa
+ Federico Potere – Ann., Francesco e
Iolanda
+ Sergio Piccinin
Per le anime del Purgatorio

Venerdì 8 maggio
+ Pierina Moras
+ Francesco Piccinin e Luigia Pivetta
+ Girolamo Viola
+ Don Vittorino Zanette
Alla Madonna per tutti gli ammalati
della nostra Comunità

Martedì 5 maggio
+ Gabriella Buzzi e Antonio Bergamo Sabato 9 maggio
+ Ulisse, Lelia, Fernando e Maria
+ Luigino Silvestrin
+ Giovanna Borin – Ann.
+ Emilia Bortolin – Ann. Corrado,
Ester e Mario
+ Don Giacomo Marson
Mercoledì 6 maggio
+ Mariano, Natalina, Francesco e Maria + Don Danilo Favro
Rosaria
+ Don Gianni Lavaroni
+ Evangelista Pujatti
+ Bortolo De Nardi
+ Lucia Piccin
+ Iva Bortolin – Ann.
+ Eugenio Agnoletto
+ Leopoldo Zaccarin
Domenica 10 maggio
+ Don Ugo Levorato
+ Sergio Bortolotto
Giovedì 7 maggio
+ Felice Rea
+ Giorgio Bortolin
+ Caterina Piccinin e Agostino Basso + Per tutti i sacerdoti e suore che hanno
+ Ines Truccolo e Marcello Zaccarin
prestato servizio nella nostra Comunità
+ Teresa Lanfranco e Maria Eleonora
Giorgi

 Le intenzioni delle sante messe per i defunti, sono regolarmente
celebrate in forma privata dal parroco.
 Ringrazio di vero cuore chi in questi giorni, col proprio sostegno,
ha contribuito ad aiutare chi ha bisogno. Grazie di cuore per la
vostra generosità.
 Ogni sera, alle ore 20.00, in un cuor solo e un’anima sola,
recitiamo il santo Rosario in tutte le famiglie
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