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6 maggio 2018: VI domenica di Pasqua
Letture: At 10, 25-27. 34-35. 44-48 Sal 97 1 Gv 4, 7-10 Gv 15, 9-17

Carissimi fratelli,
siamo entrati un'altra volta nel mese di maggio. E maggio vuol dire
tante cose... In passato era il mese delle rose e delle spose... Scherzi a parte, maggio per me vuol dire Maria, Rosario... E per noi: festa della parrocchia, intitolata alla Visitazione della beata Vergine Maria (31 maggio);
sagra, festa della Comunità! Rosario nelle contrade!
Come mi piacerebbe tornar bambino, in quei paesi contadini della
mia infanzia, quando il gruppetto di noi bambini si ingrossava a mano a
mano che si andava verso la chiesa per i Rosario. E poi si giovava. Si giocava a nascondino, mentre le nostre mamme parlavano affettuosamente
tra di loro. Bastava poco per essere contenti. Ma la gioia era vera, profonda, invadeva tutta la nostra vita, la nostra storia!...
Perché non recuperare quel tempo mitico, simbolico, della nostra
vita!? Credo non sia impossibile e neanche difficile. Anzi, penso che il
nostro tempo "ubriaco" lo favorisca. Ci aiuta Papa Francesco.
«Fin da quando eravamo piccoli, i nostri genitori ci hanno abituati
ad iniziare e a terminare la giornata con una preghiera, per educarci a
sentire che l’amicizia e l’amore di Dio ci accompagnano. Ricordiamoci
di più del Signore nelle nostre giornate!
E in questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e
alla bellezza della preghiera del santo Rosario. Recitando l'Ave Maria,
noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui
momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle
nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di maggio, si
recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia, il santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta
assieme è un momento prezioso per rendere ancora più salda la vita fa-
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miliare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia!

Il Santo Rosario: dona forza a chi è stanco
Al papa Giovanni XXIII [...], legatissimo alla recita quotidiana delle
tre corone del Rosario, capitò che un giorno, per il carico delle udienze,
dei discorsi e degli incontri, arrivò a sera senza aver potuto recitare le tre
corone.
Subito dopo la cena, lungi dal pensare che la stanchezza poteva dispensarlo dalla recita delle tre corone del Rosario, chiamò le tre suore addette al suo servizio e chiese loro: «Ve la sentireste di venire con me in
Cappella a recitare il Santo Rosario?».
«Volentieri, Padre Santo».
Si andò subito in Cappella, e il Santo Padre annunciava il mistero,
lo commentava brevemente e intonava la preghiera. Al termine della prima corona dei misteri gaudiosi, il Papa si voltò alle suore e chiese: «Siete
forse stanche?».
«No no, Padre Santo».
«Potreste recitare con me anche i misteri dolorosi?».
«Sì sì, volentieri».
Il Papa intonò quindi il Rosario dei misteri dolorosi, sempre con un
breve commento ad ogni mistero. Al termine del secondo Rosario, di nuovo il Papa si rivolse alle suore: «Siete stanche ora?».
«No no, Padre Santo».
«Potreste completare con me anche i misteri gloriosi?».
«Sì sì, volentieri».
E il Papa iniziò la terza corona dei misteri gloriosi, sempre con il
breve commento per la meditazione. Terminata la recita anche della terza
corona, il Papa diede alle suore la sua benedizione e il più bel sorriso di
gratitudine.
https://unacasasullaroccia.wordpress.com/2013/10/23/il-santo-rosario-dona-forza-a-chi-e-stanco/
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Calendario della settimana
Dom.

06

Domenica 6a di Pasqua
Sensibilizzazione sostegno economico per la Chiesa
10.30 Unzione degli Infermi a una trentina di persone
Festa dei Gruppi Parrocchiali

Lun.

07

20.30 Rosario

Mar.

08

20.30 Ascolto della Parola. Lectio divina

Mer.

09

08.00
09.45
20.00
20.30

Giov.

10

09.00 Seminario: Assemblea del Clero
18.00 Messa con Rogazioni: benedizione alla campagna
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ven.

11

08.00 Messa con Rogazioni: benedizione alle acque
20.30 Rosario

Sab.

12

10.30 Incontro con i genitori e padrini deio battezzandi
16.00 Confessioni

Dom.

13

Domenica. Ascensione del Signore
52a Giorn. Mond. per le Comunicazioni Sociali
10.30 S. Messa di chiusura dell'Anno Catechistico

Messa con Rogazioni: benedizione della parrocchia
Conferenza san Vincenzo
Incontro con gli Sponsor del NOI e Parrocchia
Prove di canto

Offerte
Varie
Defunti

Fam. N. N. (Anniversario Matrimonio)
Per uso cucine (B. L.)
In memoria df.ta CELLOTTO MARIA GRAZIA
Funerale di LUTTE MONIQUE
Funerale di PERUCH LINA (LOLA)

€ 100
€ 100
€ 50
€ 150
€ 500

Rosario
Chi è disponibile ad accogliere quanti della contrada o delle vie vicine
desiderano pregare il Rosario, con la benedizione pasquale alle famiglie presenti, notifichi la sua disponibilità sul foglio in fondo alla chiesa.

Il 5 per mille alle attività parrocchiali
Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263.

SANTE MESSE
Sabato 5

Domenica 6

19.00

Per una famiglia
+ Da Dalt Antonio e Maria
+ Mantegna Orazio e Carmelo

9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Cellotto Maria Grazia
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Def.ti famiglia Pollastri-Favero
+ Barazzuol Egisto (10° A.)
+ Def.ti famiglia Peruzzi Vidotto
19.00

Lunedì 7

8.00

Martedì 8

18.00

Mercoledì 9

8.00

Giovedì 10

18.00

Venerdì 11

8.00 + Momesso Angela (A.)

Sabato 12

19.00 + Cerinato Bortolini Maria
+ Vidotto Antonietta (A.)

Domenica 13

9.00 + Dal Mas Pietro
+ Algeo Alessandro
+ Algeo Dolores
+ Rossetti Franco
+ Pavan Elsa, Zava Romeo, Collot Giovanni, Lorenzon
Maria
+ Cescon Maria
+ Cerinato Maria Bortolini
10.30 + De Nardo Egidio e Rita
+ Armellin Jessica
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino
19.00 + Margherita
+ Colmagro Angelo

Mini Campo Chierichetti
Vorrei fare un mini Campo per quanti sono già Chierichetti e Ministranti, ma anche per quei ragazzi che desiderano diventarlo. In Candaglia, da
Giovedì sera 27 a domenica 29 luglio.
Raccomando: Iscriversi al più presto presso il parroco.

