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Letture: Dagli Atti degli Apostoli 15,1-2.22-29
Dal Libro dell’Apocalisse 21,10-14.22-23
Vangelo secondo Giovanni 14,23-29

Amare Dio e amare il prossimo sono le due
facce della stessa medaglia, almeno secondo il
Vangelo: il Signore si rende conto che l'uomo non
è in grado di amare Dio direttamente: è vero, noi
non siamo capaci di manifestare amore pieno e
diretto a Colui che non vediamo, né sentiamo per
un nostro limite oggettivo... Per questo, il Figlio
di Dio ci ha indicato la via: e questa via è la
carità. Gesù lo insegna ai discepoli, durante la cena di addio.
Ciascuno deve assumersi la responsabilità dell'altro, perché tutti gli esseri umani nascono uguali
e perché per tutti vige quella regola aurea che è fondamento di ogni religione e di ogni sistema
etico: "fare agli altri quello che si vorrebbe che gli altri facessero a noi". Ciascuno dovrà imparare
a discernere quali atteggiamenti, quali scelte concrete traducono il sogno di un mondo migliore
nella realtà quotidiana, (il sogno) di un bene comune accessibile a tutti.
Una di queste scelte è la pace.
La pace di Cristo si realizza solo con il perdono! Perdonare e chiedere perdono sono le due
condizioni per porre le basi di una pace solida e duratura. S. Giovanni Paolo II ebbe il coraggio
di chiedere perdono a nome della Chiesa a tutti coloro che, non solo nei secoli passati, la Chiesa
ha perseguitato e ucciso in nome di Dio.
Quando ragioniamo in termini di perdono cristiano, non ha senso accampare la pretesa della
reciprocità; quando una società riconosce e concede determinati diritti è perché lo ritiene
eticamente giusto, non per avere una contropartita. Del resto, è proprio conoscersi, vivere fianco
a fianco, condividendo le stesse preoccupazioni per il lavoro, la salute, l'educazione dei figli, la
salvaguardia dell'ambiente, che porta a una nuova comprensione dell'altro, che aiuta a vedere le
persone e le situazioni con un occhio diverso, più acuto e lungimirante, con gli occhi di Cristo.
E’ necessario guardare dentro casa nostra, nelle nostre famiglie. Facciamo un esame di coscienza
e affrontiamo i problemi legati al perdono. Non c'è più tempo per rimandare a domani.

ELEZIONI EUROPEE ed AMMINISTRATIVE 2019
Estratto dal “Messaggio” del Consiglio Pastorale della Diocesi di Vicenza 06/05/2019
PERCHÈ IMPEGNARSI A VOTARE
Pur con i tanti limiti evidenti soprattutto negli ultimi anni, l’Europa unita rimane un sogno politico al
quale affidare le nostre migliori energie. Costituisce un progetto di fraternità e solidarietà che ha
garantito a gran parte del nostro Continente 70 anni di pace e sviluppo. Questo grande sogno si concretizza se le nostre comunità sanno essere testimoni di speranza. In tal senso è centrale il ruolo che
svolgono le amministrazioni comunali. Per il credente essere un cittadino responsabile e impegnarsi in
politica è “la più alta forma di carità” (Papa Paolo VI).
LE PRIORITÀ DA PROMUOVERE
• favorire la partecipazione e la ricerca del Bene comune, vincendo la crescente tentazione
dell’individualismo e della chiusura nei propri interessi;
• privilegiare le risposte condivise a livello europeo rispetto alle posizioni dei singoli Stati;
• trovare soluzioni dignitose e condivise di fronte alla sfida epocale delle migrazioni, a partire dalle
nostre comunità;
• sviluppare, a livello personale e comunitario, uno stile di vita che promuova una ecologia integrale e
risponda così ai preoccupanti cambiamenti climatici e alle gravi diseguaglianze sociali, come indicato
da Papa Francesco nella enciclica Laudato si;
• offrire reali possibilità di studio e lavoro e quindi di costruzione del proprio futuro alle giovani
generazioni;
• mettere in campo politiche a favore delle famiglie e della natalità;
• realizzare un’Europa capace di promuovere nel mondo una efficace politica di pace e di sviluppo dei
popoli.
LO STILE DA ASSUMERE
Rimane in noi una fondamentale fiducia nella dignità di ogni essere umano, nella corresponsabilità di
ciascun cittadino, nei valori del Regno, nella forza della verità e della solidarietà.
Desideriamo esprimere a quanti hanno deciso di impegnarsi direttamente in Europa o nelle
amministrazioni locali la nostra stima e vicinanza per un servizio che, ne siamo consapevoli, è molto
esigente.
L’Europa dipende dal nostro voto.
[il testo integrale nel sito www.parrsambo.org o nel sito diocesano]
Estratto del Verbale del Consiglio Pastorale Unitario del 10.05.2019

Obiettivi dei 4 ambiti della Pastorale
Ambito dell’evangelizzazione.
- sviluppare e attuare il Progetto Educativo per i giovani elaborato dal Gruppo ministeriale ed approvato
dal CPU;
- dar vita al nuovo percorso catechistico stabilito dalla Diocesi.
Ambito liturgico.
- il Gruppo liturgico unitario ha previsto la realizzazione di un libretto unico dei canti per favorire la
partecipazione dell’Assemblea alle varie liturgie.
Ambito caritativo.
- creare il gruppo Caritas dell'Unità Pastorale, in modo da facili- tare il dialogo e lo scambio di
informazioni tra le varie associa- zioni e gruppi attivi nell'UP.
Ambito sociale.
- i circoli NOI dell’Unità Pastorale devono diventare “il braccio operativo sociale delle parrocchie”.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 4
Lunedì 27 maggio

Ore 15.00: adorazione eucaristica
Ore 20.30: segreteria del CPU, canonica di Praissola.
Ore 20.30: presidenze riunite di Azione Cattolica, canonica San Bonifacio.
Martedì 28 maggio

Ore 20.30: incontro genitori bambini in vista dei battesimi del 15/06. Salone
parrocchiale di Praissola.
Ore 20.30: prove Schola Cantorum
Mercoledì 29 maggio

Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Salone parrocchiale

Giovedì 30 maggio

Ore 15.30: incontro chierichetti
Venerdì 31 maggio

Ore 21.00: iscrizioni al campeggio estivo. Centro San Giovanni Bosco.
Avvisi da Praissola e San Bonifacio

Domenica 26 maggio:
ore 10.30: S. Messa con sacramento della Cresima dei ragazzi di 6a tappa di
Praissola, presieduta dal vescovo Francesco Sarego.
Ore 11.30: S. Messa con Professione di fede dei giovani di AC. San Bonifacio

Domenica 02 giugno
ore 10.30 a Praissola e ore 11.00 a Prova: S. Messa conclusiva dell’Anno Pastorale.
In occasione della chiusura dell’anno pastorale
la parrocchia di Prova organizza la

Festa della Famiglia 02 giugno 2109
Si inizia con la partecipazione alla S. Messa delle ore 11.00
per poi proseguire la giornata al Centro Parrocchiale con giochi e pranzo comunitario.

Primo piatto: offerto dalla parrocchia
Secondo piatto: ogni famiglia porterà le proprie specialità da condividere

Contatti: Barbara Lonati 348 8923182
Sonia De Beni 347 3216522
Elisabetta Miniato 349 1203018
Prenotare entro il 30.05.2019

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 25 maggio

B. Beda

Ore 18.30: S. Messa (Brizzi Lino, Soncini Pia; Bignotto Augusto e Giovanna; Bissa Anna;
Pertile Giuseppe, Mainente Vittoria, Rosa Stefania, Don Angelo Solini; Balan Gino;
Zanconato Maria, Spagnolo Paolo e Silvio; Bocchese Michela; def. Murari e Niero;
Falzi Giuseppe, De Gan Gustavo, Ginetta; Bricolo Nello; ann. Chilese Bruno;
7° Cavedon Bertilla; Crestan Maistrello; Lovato Alessandro e fam. Castegnaro;
def. fam. Pernigotto; Fasolo Gaetano; Poli Giuseppe, Nardi Giovanna;
Bastianello Sergio, Signorini Elsa; Carbognin Angelo; Franco Santo; Todesco Giannino;
ann. Mansoldo Alberto, Giuseppe e Erica; Fattori Giovanni, Sonia, ann. Maurizio;
Lanzo Rosaria e fam., ann. Zecchio Beniamino e fam; ann. Dal Zovo Graziella)
Domenica 26 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
50° anniversario di matrimonio di Moro Angelo e Meneghelli Giuliana
Lunedì 27 maggio
Ore 18.30: S. Messa

S. Agostino di Canterbury
(Zambon e Mettifogo, ann. Carrarini Almerina;
Marinello Salvatore e Marzia)

Martedì 28 maggio
Ore 08.30: S. Messa

S. Germano
(int. off.)

Mercoledì 29 maggio
Ore 08.30: S. Messa

S. Massimino
(Fratelli Bocchese, Fiorett)

Giovedì 30 maggio
S. Giovanna D’Arco
Non c’è la messa ma le Lodi
Venerdì 31 maggio
Visitazione B.V. Maria
Ore 20.30: S. Messa di chiusura del mese Mariano
Sabato 01 giugno
S. Giustino
Ore 18.30: S. Messa (def. familiari e coristi Schola Cantorum; Benetton Lino; Ciman Luigi;
Steccanella Ilario; Orlandi Giuseppe, Ferro Battista e Danilo, Albertini Maria e Luigi,
Pasqualini Angela; Bianchini Mirella; int. off.; fam. Carli Mario)
Messa per Alessio
Domenica 02 giugno
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

ASCENSIONE DEL SIGNORE

