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DOMENICA 15 MAGGIO: Vª DOMENICA DI PASQUA

IL VANGELO
Dal vangelo di Giovanni
Vi do un
comandamento Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio
nuovo:
è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo
che vi amiate glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un
gli uni gli altri. comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
La pagina del Vangelo ci aiuta a focalizzare la nostra attenzione su quel «comandamento nuovo» consegnato ai discepoli. Un comandamento simile risuona anche in Lv 19,18, ma l’unità di misura indicata da Gesù rappresenta una
vera e propria novità, racchiusa tutta in quel «come vi ho amato». Per capire
a fondo il comandamento nuovo lo dobbiamo collocare nel contesto dell’ora.
• Gesù non consegna il comandamento dell’amore in un momento sereno:
Giuda se n’è appena andato, mettendosi a disposizione di un progetto di
morte! Eppure, Gesù ha lavato i piedi anche a Giuda. Ha offerto il suo
corpo e il suo sangue anche a Giuda. Detto in altre parole: fino alla fine
il suo amore ha cercato di proporre a Giuda la via della novità. Ne conosceva le ombre, le false attese, i tormenti nascosti, ma lo ha amato fino
alla fine.
• Gesù si rende conto che non c’è uno solo dei Dodici che capisca a fondo quello che sta succedendo: Pietro non vuole lasciarsi lavare i piedi,
il discepolo amato non brilla di intuizione, Filippo e Tommaso pongono
domande disarmanti. Eppure Gesù dà tutto se stesso, lasciando in quelle
mani il tesoro più grande che avrebbe accompagnato tutte le generazioni
cristiane: l’Eucaristia. Si fida, nonostante tutto, sfida il limite presente con
un mandato nuovo, assicurando: «Tutti sapranno che siete miei discepoli
se avrete amore gli uni per gli altri».
• I discepoli coglieranno il senso di queste parole solo dopo averle viste
incarnate, concretizzate, scandalosamente impastate di sangue sull’altura
del Gòlgota, nella nudità di un Maestro appeso alla croce. Allora capiranno. Il segreto del comandamento nuovo sta tutto qui: toccare con mano
l’amore di Dio, percepire che anche la nostra vita, per quanto povera e
piena di contraddizioni, è impastata del sangue della nuova alleanza.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
- per Fortin Antonio e Turetta Aurora;
		
- per Capacci Luca (Sett.).
Sabato 14 Maggio
SAN MATTIA, APOSTOLO

ore 8.00 - per Pezzato Antonio e Amalia;
Vª di Pasqua
- per Tranquillo e Grazia.
ore 10.00 - per Molon Stefania;
		
- per Def. Fam. Luise e Casotto;
		
- per Def. Fam. Parnigotto.
Giornata per il sostegno
ore 18.00 Adorazione.
economico della Chiesa
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 15 Maggio

Il Padre costruisce fondando sull’amore. L’agire di Dio nella storia della chiesa si rivela nelle opere degli apostoli e di
quanti credono nel Figlio, in coloro che conformano la propria
vita al comandamento dell’amore, testamento della storia d’amore di Gesù.

Lunedì 16 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Martedì 17 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Mercoledì 18 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Giovedì 19 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Venerdì 20 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
ore 15.30 F Esequie di Maltese Giuseppa (Giusy).
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Visentin Andrea.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.45
ore 21.00

Adorazione.
- Secondo Intenzione.
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
Adorazione.

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 21 Maggio
ore 10.00 CRESIMA e PRIMA EUCARISTIA di
Bolzonella Pietro, Calderone Samuel, Castello Edoardo, Di Loreto Federico,
Giaculli Sara, Mazzocco Emma, Merlin Mattia, Michielotto Giulia, Molinaroli Alberto,
Oriolo Mariasole, Paccagnella Pernigotto Andrea, Paccagnella Sofia, Pagetta Gionata,
Pagnin Mattia, Piccolo Francesco, Rampado Gabriele, Schiavon Tommaso,
Sconza Vittorio, Serafin Agatha, Turato Daniele, Turco Matilde.
		
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)		
- per Menegazzo Bruna e Furlan Adelia;
		
- per Frattolillo Vincenzo, Moro Bruno,
		
De Bortoli Margherita, Marian Sandro,
		
Facchinelli Bruna e Tuzzi Alma.
ore 8.00 - per Aurelio e Teresa; - per Tonello Guerrino;
VIª di Pasqua
- per Elia, Def. Fam. Borsetto e Poliero.
ore 10.00 - per Bassi Angela Michela.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale;
		
- per Luigino e Onelia.
Domenica 22 Maggio

APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 21 Maggio
Domenica 22 Maggio

ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale.
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare

In Vicariato, Diocesi
Lunedì 16 Maggio
ore 20.45 online Lunedì della Missione.
Domenica 22 Maggio ore 15.30 Festa della Missione.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal martedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
- MESE DI MAGGIO: la preghiera del ROSARIO verrà recitata nelle varie zone
dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45;
- Zona Centro: Chiesa o Capitello Ausiliatrice in piazza del Donatore.
- Zona Letterati: Portici palazzi di Via Verga.
- Zona Eroi:
Capitello di Via Damiano Chiesa.
- Zona Sante:
Presso varie famiglie settimana per settimana.
- Zona Selve:
Capitello Treponti e in qualche famiglia in Via Don Bosco.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 18.00

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Memorare
di San Bernardo

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
non essersi mai udito al mondo
che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio,
implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione
e sia stato abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre,
Vergine delle Vergini, a te vengo e,
peccatore contrito, innanzi a te mi prostro.
Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere,
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.

EVENTI SPECIALI

SAGRA
		 CASELLE

20 al 29 Maggio

Pesca e lotteria di beneficenza, mostre e testimonianze, mercatino del libro, stand gastronomico...
L’occasione giusta per stare insieme nella gioia e nell’amicizia!
Grazie a quanti offrono con generosità il proprio servizio!
Maria Ausiliatrice benedica e accompagni il nostro cammino di vita cristiana e parrocchiale!

Un ricordo speciale e tanti auguri a

N O NNA ROSA (IDA) SCANFERLA

che lo sorso 11 Maggio ha compiuto 100 ANNI !

GR EST 2 0 2 2

Iscrizioni: Domenica alle ore 11.00; Martedì e Venerdì alle ore 16.30 in Centro Parrocchiale.

C a m p isc u o la ACR 20 2 2

3 - 4- 5 Elementare 23-30 luglio ~ 1 - 2 Media 30 luglio - 6 agosto
Informazioni: Alice: 3335676315 -Elementari
Informazioni
			
Laura: 3420314670 - Medie

C ENTR I EST I V I 20 2 2

Iscrizioni: da Domenica 15 Maggio, oppure online dal Sito della Parrocchia.

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

