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VI DOMENICA DI PASQUA
LA GIOIA DELLA PASQUA
VISSUTA DA UNA COMUNITA’
Gesù non ha lasciato molte cose da fare ai suoi discepoli e nemmeno un esteso codice di leggi da osservare, ha lasciato un unico
comandamento, quello dell’amore, chiamato comandamento “nuovo” e indicato con queste altre parole: “Come io ho amato voi
anche voi amatevi gli uni gli altri”.
Dunque ciò che rende unico e originale il comandamento di Gesù è che esso è “nuovo” e che per essere vissuto deve trovare i
discepoli capaci di amarsi “come” lui li ha amati.
C’è da aggiungere che questa esperienza coinvolge il singolo e al tempo stesso dà volto alla Comunità che i discepoli formano
insieme.
Proviamo a vedere come questo avviene accompagnati dalle letture di questa domenica.
Il testo degli Atti degli Apostoli, che troviamo come prima lettura, racconta la vita della primitiva Comunità Cristiana di
Gerusalemme fatta di persone molto concrete che si trova ad affrontare il problema dell’accoglienza di nuovi membri quando questi
erano persone che desideravano farsi cristiani ma non appartenevano al popolo di Israele.
La questione non era di facile soluzione e non trovava tutti d’accordo; c’era chi era più legato alla tradizione e sosteneva che chi si
faceva cristiano doveva prima farsi ebreo e chi invece riteneva che questo non fosse necessario perché l’essenziale della conversione
al cristianesimo era la fede in Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto.
E’ una pagina importante quella che viene descritta dagli Atti degli Apostoli perché vede una Comunità che ha a cuore di accogliere
la novità portata da Gesù, una novità che lo Spirito Santo anima nel suo interno e indica nel cammino che la attende.
E’ una Comunità nella quale i diversi pareri non diventano un assoluto, non sono motivo di contrasto insuperabile, nella quale di
fronte alle scelte da fare i membri imparano a distinguere il loro parere e la volontà di Dio. Non è raro trovare espressioni in cui si
dice che le scelte compiute vedevano in un vero confronto “lo Spirito Santo e noi”.
Mi piace mettere in evidenza l’immagine con cui viene descritta la Comunità nel brano dell’Apocalisse che ascoltiamo come prima
lettura. La Gerusalemme del cielo che dovrebbe essere la meta a cui tende ogni comunità pellegrina sulla terra è descritta con molta
cura e attenzione; essa “scende dal cielo, da Dio”, è un suo dono, non è conquista della generosità e della intraprendenza degli
uomini.
In essa non ci sono strutture, manca il santuario luogo sacro, dell’abitazione di Dio. Si dice che non ha bisogno nemmeno della luce e
della luna .
Ma che cosa intende dire l’Apocalisse con queste immagini?
Essa non vuole affermare altro che è Gesù, il Risorto la lampada che brilla nella sua vita, nella sua storia, nelle difficoltà, nei
contrasti, nelle scelte da compiere, nelle novità da affrontare…
Una lampada che ha in serbo la promessa che Gesù pronuncia nel vangelo quando la sua presenza sarà garantita dalla presenza
discreta e intima dello Spirito Santo: “Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”.
Don Alessandro

IL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO DEL BICENTENARIO
Il ritrovarsi in preghiera alla sera per il Fioretto, con la recita del S. Rosario, sarà la possibilità più vera per
continuare a tener vivo il nostro pensiero verso Maria invocando da Lei le grazie di cui la nostra vita ha
necessità in questo momento.
Preghiamo per le famiglie della nostra Parrocchia, per gli ammalati e per tutti i sofferenti, ma non
dimentichiamo di pregare per la nostra Nazione Italiana in questo momento difficile, per tutti coloro che
hanno forti preoccupazioni a causa del mancato lavoro.
Nella prossima settimana il fioretto:
- Continuerà alla Scuola Materna e all’Istituto Casa Nostra, alle ore 20.30, alla Chiesa della
Casa di Riposo alle ore 20.
- Inizierà anche in alcuni quartieri: presso la famiglia Bertolin in via Di Vittorio 5 e presso il
Capitello in Via S. Giovanni Bosco.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Mercoledì 8:
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.

Lunedì 6: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Pegoraro Guerrino e Norma + Def.
Bologna Settimio (Ann.).

Giovedì 9:
Dalle ore 9.00 Pulizie della chiesa.
Un vivo ringraziamento alle persone disponibili.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.

Martedì 7: Ore 8.30 Sec. Intenz.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Rossi Vilmer (Sett.) + Def.i Fam.e
Cazzuffi e Dussin.

Venerdì 10:
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 17.00 Confessioni per i ragazzi della Prima
Comunione.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II
Superiore.
Ore 21.00 a Fiesso, incontro di Preghiera.
Sabato 11:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media.
Domenica 12: ASCENSIONE DEL SIGNORE
Dalle 9.45 l’attività di ACR.
Oggi i ragazzi dell’ACR parteciperanno alla Messa
delle ore 10.15.

Domenica prossima
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica prossima alle ore 11.30, 55 ragazzi per la
prima volta parteciperanno alla S. Messa ricevendo la
Comunione.
Il Signore che ha donato la sua vita per noi e ci ha
chiesto di “fare questo in ricordo di Lui” accompagni
questi ragazzi nel cammino della fede perché, insieme
alle loro famiglie, scoprano la bellezza del donare la
vita, come ha insegnato Gesù.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:
Sabadin Adele, di anni 91
Campo de la Vida 5
Rossi Vilmer, di anni 61
Piazza A. Moro 14
Forcina Carmela, di anni 89
Casa di Riposo
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Mercoledì 8: Ore 8.30 Def.i Muner Gino e Ortensia,
Santinon Augusto e Maria.
Ore 19.00 Def.i Fam. Panighel + Def. Formenton
Ferdinando + Def.i Gallo Antonio e Elena.
Giovedì 9: Ore 8.30 Def.i Cerato Italo e Compagno Ines
+ Def.a Mengozzi Irene.
Ore 19.00 Def. Coin Umberto.
Venerdì 10: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00
Sabato 11: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Onorato Maria in Corazza (Ann.) + Def.i
Ernesto e Teobalda Gasparini + Def.i Fam. Bernardini
Albano e Rina + Def.a Cazzagon Giuseppina (Ann.) +
Def. Giora Massimiliano (Ann.) + Def. Pegoraro
Severino + Def. Bastianello Ernesto.
Domenica 12: ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Fam. Salvagnini.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione
Def.i Fam.e Icearco e Vaccara.
Ore18.00 Def.i Di Noto Elvira e Capone Filippo.

INCONTRO CATECHISTI
I Catechisti sono invitati a tener presente
l’incontro che sarà MARTEDI’ 14 MAGGIO,
alle ore 20.45, in Patronato.
All’ordine del giorno ci sarà un momento di
verifica dei cammini che i vari gruppi stanno
facendo e la previsione della conclusione
dell’Anno catechistico.
PELLEGRINAGGIO MARIANO
VICARIALE
Chi desidera partecipare al Pellegrinaggio di
giovedì 16 maggio che avrà come meta
l’Abbazia S. Maria del Monte – Cesena, è
pregato ad affrettarsi per l’iscrizione. Partenza
da Piazza Mercato alle ore 6.30 e ritorno per le
ore 21.00.
Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Loredana
Ovizach (Tel. 041-415812)
Mercoledì 8:
Ore 21.00 CINEFORUM al Cinema Italia.
Questa sera: “THE SESSIONS”

