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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 

la mia eredità è stupenda. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di no�e il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davan� a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sen�ero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra 

dal Salmo 16 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Questa se�mana vogliamo dare voce proprio a p. Ezechiele, pro-

ponendo una sua omelia, pronunciata l’ul�mo Venerdì Santo 

della sua vita. Si potrebbe trarre un parallelo tra la sorte del Si-

gnore e quella del suo discepolo. Entrambe le mor� sono conse-

guenza delle loro vite. 

 

Cacoal, venerdì santo 1985 

 

Fermiamoci un poco, perché s�amo davan� a un uomo che sta 

morendo. Quante cose potremmo dire sopra questa morte! Ma 

parlare della morte è svuotare la vita concreta di Cristo, di Gesù 

di Nazareth. Perché soltanto la morte dovrebbe avere valore 

redentore? Forse che tu�a la vita di Gesù non fu ugualmente 

liberatrice? Non mostrò egli, effe5vamente, che cosa è reden-

zione nella vita che condusse, nel modo in cui si comportò nelle 

varie situazioni e nella maniera di affrontare la morte? La morte 

di croce fu conseguenza di un confli�o e il termine di una con-

danna ufficialmente giudiziaria, per questo della decisione e 

dell’esercizio della libertà umana. Deploro che la morte di Cristo 

non sia vista come conseguenza della sua vita, ma come fa�o 

prestabilito, indipendentemente dalle decisioni degli uomini, dai 

rifiu� dei Giudei, dalla condanna di Pilato. 

Pare che Dio Padre trovi allegria e soddisfazione nella violenta e 

sanguinante morte di croce del proprio Figlio. Morte espiatrice, 

soddisfacente, come forma ada�a a stabilire il diri�o e la gius�-

zia. Diri�o e gius�zia di chi? 

Guardate fratelli, i ladroni crocifissi con Cristo, per vedere l’altra 

realtà. Quante volte si vide in Roma crocifiggere un ladrone per 

avere rubato poca cosa e nello stesso giorno essere portato in 

trionfo un di�atore che con l’esercito e le legioni aveva spogliato 

e rubato la terra degli altri popoli. Chi ruba una barca è pirata, 

chi ruba un’armata è imperatore. Chi ruba terre è onorato la�-

fondista, proprietario, commerciante; chi occupa un pezze�o di 

terra per sopravvivere è ladrone; mentre ques� so�rae un pal-

mo di suolo e resta sogge�o a vivere in con�nuo rischio e perico-

lo di morte, i grandi rubano senza �more e senza pericolo. Se i 

poveri rubano sono impicca�; ma se sono i ricchi a rubare…essi 

rubano e impiccano. Il grande polizio�o uccide i ladroni per ave-

re la libertà di poter rubare da solo. 

Soltanto il buon ladrone entra in Paradiso, mentre per gli altri 

valgono quelle parole di Cristo: “Chi non entra per la porta è 

ladrone due volte”(Gv 10,1). Poiché colui che non entra a�raver-

so la porta che è Gesù, già è ladrone e rimane nella no�e: questa 

è la vera morte senza risurrezione. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato 

il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 

me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi 

avrei mai de�o: Vado a prepararvi un posto? Quando sarò 

andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 

prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del 

luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: 

«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere 

la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 

conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo 

conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, 

mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 

tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi 

ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il 

Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le 

parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 

che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io 

sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per 

le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 

anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più 

grandi di queste, perché io vado al Padre». 

Gv 14,1-12 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 13 Maggio 
ore 19:00 Def.� Giovanni e Domenica 
Domenica 14—V Domenica di Pasqua 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 - 
Lunedì 15 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def.� Giulia ed Edmondo 

Martedì 16 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def.ta Margherita 
Mercoledì 17 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def. Gigi Bonanome 
Giovedì 18 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Venerdì 19 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def. Luigi Marchitelli 
Sabato 20 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Domenica 21—VI Domenica di Pasqua 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due se5mane 

Distribuzione indumen4 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
SABATO 20: 
Fraternità 
III Media 
DOMENICA 21: 
Pre-evangelizzazione 
II Media 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes4vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Domenica 14— V Domenica di Pasqua 
♦ Alla S. Messa delle ore 10:30 Cresima delle ragazze 

di Terza Media. Presiede don Tiziano Vanze�o, Vica-
rio giudiziale della Diocesi. 

♦ Pranzo di solidarietà in Centro parrocchiale con la 
presenza dei Giovani della parrocchia. Raccolta dei 
generi alimentari e delle offerte per la Caritas par-
rocchiale. 

♦ Prove coro. 
Lunedì 15 
♦ ore 16:00, Coordinamento Caritas parrocchiale, in 

Centro parrocchiale. 
Martedì 16 
♦ ore 15:30, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
Giovedì 18 
♦ “Pellegrinaggio mariano a Monte Berico” 

Abbiamo ancora qualche posto libero. Ritrovo in 
Piazzale a San Giuseppe alle 8:30. Ritorno alle 
18:30. Visita del Santuario, celebrazione della S. 
Messa, pranzo, visita al Museo diocesano di Vicen-
za. Costo 36€. 

Venerdì 19 
♦ ore 16:00, catechesi con don Lino, in Centro parroc-

chiale. 
Domenica 28—Ascensione del Signore  
♦ Alla S. Messa delle 10:30, chiusura dell’Anno cate-

chis�co. Sono invita� tu5 i ragazzi e le ragazze con 
le loro famiglie. Al termine “aperi�vo” in Centro 
parrocchiale condividendo assieme qualcosa. 

Venerdì 2 Giugno 
♦ Giornata Comunitaria in Centro parrocchiale. Ore 

10:30 S. Messa in piazzale. A seguire “grigliata” per 
sostenere le opere parrocchiali. Iscrizione in Bar. Si 
invita a portare delle torte per concludere in dolcez-
za la festa. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 
Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

FIORETTO DI MAGGIO 
Questa se5mana ci ritroveremo per il fiore�o: 

Sempre alle 20:45 
Lunedì 15 in chiesa 

Martedì 16 alla fine di via Monzambano 

Mercoledì 17 in via Tripoli 13 

Giovedì 18 in via Allegri 1 

Venerdì 19 in via Monte Pasubio 2 

Per chi si rendesse disponibile ad ospitare il 
Fiore�o, può segnalarlo personalmente a don 
Enrico, oppure chiamare in Segreteria parroc-
chiale (049 8718626). Grazie! 

LAVORI IN PIASTRA-CAMPO 

DA CALCETTO/BASKET 
Un grazie a quan� si sono impegna� negli scorsi sabato a risi-
stemare la piastra. Prossimamente verrà livellato il prato, fissa-
te le nuove porte da calce�o e risistemato il viale�o d’accesso. 
È stata una bella esperienza. Ne siamo proprio conten�. Non 
solo per aver visto un concreto servizio, ma anche perché è 
stata un’occasione di fraternità vissuta da persone che non si 
conoscevano, di età e anche di religione diversa! 

ARRIVA L’ESTATE 
Centro es4vo per Ragazzi 

La Coopera�va “OIKIA per la famiglia” organizza nel nostro Cen-
tro parrocchiale un Centro es�vo per ragazzi nel mese di luglio. 
Età dai 6 ai 14 anni. Per informazioni: Laura Rosano 349 
4096995—Annamaria Simeone 340 6668375. Si cercano 6-7 
ragazzi volontari dai 16 ai 23 anni da affiancare agli educatori 
(conta�are don Enrico). 
 

Campo es4vo elementari/medie 

Con la Parrocchia di Sacra Famiglia, proponiamo un campo 
scuola a Carbonara di Folgaria (TN) dal 16 al 22 luglio. Le fasce 
d’età sono III-IV-V elementare e I e II media. Al campo saranno 
presen� sia don Massimo che don Enrico. Iscrizioni presso la 
Parrocchia di Sacra Famiglia. 


