Comunità Parrocchiale
S. Maria Ausiliatrice
Caselle di Selvazzano

Sito: parrocchiacaselle.it
Canonica 049 8987010
Mail: info@parrocchiacaselle.it Centro Parrocchiale 049 0994632
Scuola dell’Infanzia 049 8987081

Bollettino Parrocchiale

N°19

A.D. 2022

DOMENICA 8 MAGGIO: IVª DOMENICA DI PASQUA

IL VANGELO
Alle mie
pecore
io do
la vita
eterna.

Dal vangelo di Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola»
Nella della 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, la liturgia
della Parola dà risalto a un’immagine a cui il Quarto Vangelo dedica l’intero
capitolo 10: l’immagine del buon Pastore e dei suoi tratti. Ripercorriamoli.
«Le mie pecore mi seguono». Cercare rifugio nel recinto è illusorio. Al recinto è legato il guardiano, non il Pastore. Gli orizzonti dell’uno e dell’altro
sono molto diversi: quelli del guardiano sono gli spazi ristretti del recinto;
quelli del Pastore sono gli spazi aperti dei pascoli aperti. C’è un eccesso di
«uscita» nell’immagine utilizzata da Gesù, un’«uscita» necessaria a tener
viva l’identità e la dignità vocazionale di ogni «pecora» che appartiene a
Cristo. Tra l’altro, come se ciò non bastasse, la parabola continua associando il Pastore alla porta da cui si entra e si esce per trovare pascolo.
«Il Padre me le ha date». Il gregge consegnato al Pastore ha un tratto particolare: quello della «mescolanza». Il gregge di cui parla il Pastore è un
gregge che include sia chi c’è, sia chi si è smarrito, sia quanti ancora non ci
sono.
«Nessuno può strapparle dalla mia mano». Il Pastore non sta forse esagerando? Se egli mette a rischio la propria vita, chi proteggerà poi il gregge?
Il mistero pasquale può essere colto solo passandoci in mezzo e giungendo
dall’altra parte della croce, al mattino della risurrezione: essere pecore del
buon Pastore richiede, in qualche misura, l’esperienza di questa eccedenza
e tutto il disagio annesso a tanta gratuità immeritata.
«Io e il Padre siamo una cosa sola». L’ultimo tratto decisivo del Pastore è la
sua franchezza. Con Gesù questo tempo è arrivato. Ma se Ezechiele spera
semplicemente in un Pastore che protegga e si prenda cura del gregge,
Giovanni delinea un Pastore che dà la vita e diventa lui stesso «Agnello immolato» per i suoi. Per amore.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 7 Maggio

ore 9.00 PRIMA CONFESSIONE
Feria del Tempo di Pasqua
per i ragazzi di Vª elementare.
ore 11.00 BATTESIMO di ATTILA RACHELE
di Mattia e Fanton Serena
					
congratulazioni!
ore 16.30 CONSEGNA del PRECETTO dell'AMORE
		
per i ragazzi di prima media
ore 18.00 Adorazione.
(4ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Seragiotto Ada;
		
- per i Def. Volontari della Croce Rossa.
ore 8.00
IVª di Pasqua
ore 10.00
Comunione Ammalati		
		
LIX Giornata Mondiale
ore 18.00
di preghiera per le vocazioni
ore 19.00
Domenica 8 Maggio

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bicciato Ida (Anniv.) e Schiavo Lucia;
- per Bastianello Bruna, Pasqua, Ilario,
Sergio; - per Bompan Elda (Trig.).
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Il popolo di Dio: uno, senza confini e senza numero. Il Vangelo
raggiunge tutti con la forza dei primi missionari, formando così
quel popolo immenso che si radunerà di fronte a Dio, guidato
da colui che solo è il buon pastore, che costituisce e pasce il
nuovo Israele.

Lunedì 9 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Piarulli Raffaele.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Feria del Tempo di Pasqua		
- per Pinato Roberto.
Beata Beatrice d'Este vergine
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
Martedì 10 Maggio

ore 18.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00
		
ore 20.45
Mercoledì 11 Maggio

Giovedì 12 Maggio
San Leopoldo Mandic presbitero

Adorazione.
- per Piran Gianni;
- per Giacovazzo Maria (Sett.).
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
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
Venerdì 13 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua
Beata Vergine Maria di Fatima

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.45

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

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
- per Fantin Antonio e Turetta Aurora.
Sabato 14 Maggio
SAN MATTIA, APOSTOLO

ore 8.00 - per Pezzato Antonio e Amalia;
- 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
Vª di Pasqua

APPUNTAMENTI
In Comunità
Mercoledì 11 Maggio
Giovedì 12 Maggio
Sabato 14 Maggio

ore 17.00 Incontro gruppo Lettori.
ore 20.00 Incontro animatori Centri Estivi.
ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale;
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare

In Vicariato, Diocesi
Domenica 15 maggio ore 15.30 Incontro di spiritualità per persone vedove presso
		
la "Sala del Redentore" Corso Vittorio Emanuele II.
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 presso qualche famiglia in Via Don Bosco.

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

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Santissima Vergine Maria,
da Dio costituita Ausiliatrice dei cristiani,
di
AFFIDAMENTO noi ti eleggiamo Signora e Padrona di questa comunità.
Degnati, Ti supplichiamo, di mostrare in essa il Tuo potente aiuto.
A MARIA
AUSILIATRICE Preservala
da tutte le avversità che Tu sai.
Benedici, proteggi, difendi, custodisci come cosa tua
le persone che vivono e vivranno in essa:
preservale da tutte le disgrazie e gli infortuni,
ma soprattutto concedi loro l'importantissima grazia
di evitare il peccato.
Maria, Aiuto dei Cristiani,
prega per quanti abitano in questa comunità
che a Te si è consacrata per sempre.
Così sia!

EVENTI SPECIALI
GR EST 20 2 2

Da domenica 8 Maggio sono aperte le iscrizioni in Centro Parrocchiale:
Domenica alle ore 11.00; Martedì e Venerdì alle ore 16.30.

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

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!

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

