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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENICA DI PASQUA 

 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora 

il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorifi-

cato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 

glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un coman-

damento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo tu+ sapranno che siete miei discepoli: se ave-

te amore gli uni per gli altri». 

Gv 13,31-33a.34-35 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, che nel Cristo tuo Figlio 

rinnovi gli uomini e le cose, 

fa' che accogliamo come statuto della nostra vita 

il comandamento della carità, 

per amare te e i fratelli come tu ci ami, 

e così manifestare al mondo 

la forza rinnovatrice del tuo Spirito.  

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Cosa fa sì che un bambino che ha un'immagine ferita di 

sé, che pensa di non essere buono a niente, scopra 

un'immagine posi0va di se stesso? Che cosa perme2e la 

trasformazione? Cosa fa sì che qualcuno rinserrato nella 

tristezza, chiuso nella sua collera, con il sen0mento che 

nessuno lo può amare, diven0 un bambino, certo sem-

pre con un handicap forte, ma felice? Che cosa fa avve-

nire questa trasformazione? È molto semplice. Lui ha 

scoperto di essere amato. E che cosa vuol dire amare? 

Non c'è bisogno di dire a voi che questo è il cuore del 

messaggio di Gesù. È il comandamento di Gesù: 

ANNO 2019  -  N. 20  -  DOMENICA 19 MAGGIO  -  V DOMENICA DI PASQUA 

"Amatevi gli uni gli altri come io vi ho ama0." E l'evange-

lista Giovanni nella sua le2era dice così: "Amiamoci gli 

uni gli altri, perché l'amore viene da Dio e colui che ama 

è nato da Dio e conosce Dio." 

La nostra fede cris0ana è semplicemente incentrata 

sull'amore. Se Gesù è venuto sulla terra è per rivelare 

che noi siamo ama0. È Gesù che ci chiama ad amare a 

nostra volta. Allora, cosa vuol dire amare? Amare innan-

zitu2o non è fare qualcosa per qualcuno, ma è rivelare 

qualche cosa. Amare è rivelare. E cosa io rivelo quando 

amo qualcuno? Rivelo che tu sei importante, che tu sei 

prezioso, che la tua vita ha un senso. Tu sei importante 

per la società, per Dio, per la chiesa. Tu sei prezioso. E' 

questo che è importante: di rivelare a qualcuno che ha 

un valore. Allora, come si rivela questo? Con tu2o il no-

stro a2eggiamento dinanzi a lui, con il modo con cui lo 

ascol0amo, per il modo con cui ascol0amo le sue difficol-

tà, le sue sofferenze, per il tono della voce, per tu2o il 

nostro a2eggiamento davan0 a qualcuno. Voi sapete che 

c'è un modo di ascoltare che vuol dire: "Quello che tu 

dici è importante." E c'è anche un modo di ascoltare con 

cui io dico che tu non dici niente di importante. 

Si rivela l'amore a2raverso la tenerezza, l'ascolto, con 

tu2o il nostro corpo. Il profeta Isaia quando parla dell'a-

more di Dio per il popolo - che non è solo per il popolo, 

ma per ognuno di noi - dice: "Non aver paura, io 0 ho 

liberato, 0 ho chiamato per nome, proprio tu, e tu mi 

appar0eni. C'è un legame fra me e te. Se tu passerai 

a2raverso i fiumi io sarò con te. Se tu passerai fra le ac-

que, tu non sarai sommerso. Se passerai per il fuoco non 

sarai bruciato. Se tu passerai per la fiamma, non sarai 

consumato. Io sarò sempre, sempre vicino a te, per pro-

tegger0." Poi con0nua: "Perché tu sei prezioso ai miei 

occhi ed io 0 amo. Io voglio che tu sappia che tu sei im-

portante. 

Jean Vanier 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 18 Maggio. 

ore 19:00 def. Nicola Nalo2o; def.ta Bianca Marco-

longo 

+ Domenica 19 Maggio—V Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 20 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Luigi. 

Martedì 21 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 22 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 23 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.0 Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Venerdì 24 Maggio 

ore 8:30 def.ta Luisa. 

ore 19:00 - 

Sabato 25 Maggio 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 26— VI Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

Ore 17:00 ba2esimo di Benede2aZen. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par0re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen7: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen7: ogni se+mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri7ro indumen7 e scarpe: il sabato ma+na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se+mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 18 Maggio—Domenica 2 Giugno 

• 70° “Gianesini”. Con la S. Messa alle ore 18:00 si 

aprono i festeggiamen0 per il 70° di fondazione 

dell’USD “Gianesini”. Il programma nella brochure. 

Domenica 19 Maggio 

• Gruppo Coppie San Giuseppe, ore 17:00 in Centro 

Parrocchiale. 

Martedì 21 Maggio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 22 Maggio 

• Catechesi per adul0 con don Lino, ore 16:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 23 Maggio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Venerdì 24 Maggio 

• Consiglio per la Ges0one economica, ore 21:00 in 

canonica. 
 

Mese di Maggio 

Il S. Rosario questa se+mana sarà recitato (ore 20:45): 

Lunedì 20 Maggio—In chiesa. 

Martedì 21 Maggio—Casa card. Callegari. 

Mercoledì 22 Maggio—Via Col del Rosso, 4a 

Giovedì 23 Maggio—Via Divisione Folgore, 17 

Venerdì 24 Maggio—Sospesa 
 

Campo es7vo elementari e medie 

Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe organiz-

zano per i ragazzi delle Elementari e delle Medie il cam-

po es0vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, al 

momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia. I moduli di adesione si possono trovare in sa-

cres0a, prima e dopo le Ss. Messe. 
 

Pellegrinaggio a 

Santa Maria delle Grazie di Este 

Mercoledì 29 Maggio la Parrocchia propone un pellegri-

naggio alla basilica di Santa Maria delle Grazie di Este. 

Partenza in pullman alle ore 9:30 da Piazzale San Giusep-

pe. In ma+nata visita della basilica e S. Messa. Pranzo e 

visita di alcuni luoghi cara2eris0ci di Este. Iscrizione in 

segreteria parrocchiale. Quota € 35,00. 
 

Raccolta fondi te�o della chiesa 

e Opere Parrocchiali 

La scorsa domenica sono sta0 raccol0 € 1.375. Da 

O2obre 2018 sono arriva0 dai parrocchiani € 30.000. 

Proprio un gran bel risultato. Grazie a tu+! 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u0lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Domenica 19 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 

Domenica 26 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Discepolato 

Fraternità 


