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VI domenica di PASQUA
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 10,25-27.34-35.44-48
Dalla 1a Lettera di Giovanni apostolo 4,7-10
Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-17

Gli Atti degli Apostoli ci offrono un bellissimo dialogo tra il “lontano”,
ma timorato di Dio, Cornelio e il reticente e pieno di pregiudizi Pietro.
Chi dei due deve convertirsi davvero? Chi deve accogliere l’azione
dello Spirito del Risorto nella propria storia?
L’apostolo ad un certo punto afferma: «In
verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme
e pratica la giustizia, a qualunque nazione
appartenga».
Dio non fa quindi preferenze verso qualcuno.
Dio è relazione, inclusione, dialogo tra le
diversità chiamate a fare un cammino di
unità . Ecco che davanti alle sfide culturali
che stanno davanti alla Chiesa al giorno
d’oggi, la risposta non può essere dettata
dalla paura di “perdere terreno”, di vedersi ridotta al silenzio, di non
aver più potere sulle coscienze delle persone.
Ma ascoltare e annunciare con franchezza la Parola, il Vangelo di
Gesù , nella umile certezza che le redini della storia le tiene salde in

mano il Signore. Non noi! Per fare questo passo di conversione
dobbiamo ricordare che siamo discepoli e discepole del Dio-amore,
come afferma l’apostolo Giovanni: «perché l’amore è da Dio: chiunque
ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio». Ovvero riconoscere e rimanere in una relazione di
amicizia, non di servilismo, con quel Gesù che ci ha amato di un
amore cosı̀ grande da aver fatto di tutta la sua vita un dono, per la
nostra gioia.
Amore e gioia sono strettamente legati nella vita di un cristiano e
Gesù lo ribadisce nel vangelo, ponendo l’attenzione sul fatto che
l’amore e la gioia - tratto distintivo delle nostre comunità (?!?!) - sono
collegati al mettere in pratica i comandamenti, sintetizzati nell’unico
grande comandamento: «che vi amiate gli uni gli altri come Lui ci
ha amato».
Questi sentimenti dovrebbero portare frutti in noi attraverso strade e
sentieri di una fraternità diffusa, di un senso di apertura e non
chiusura, di una capacità di andare oltre al “si è sempre fatto così” o
“aspettiamo che tutto torni come prima”, per accogliere il primato
della Parola di Dio, dello Spirito che agisce oltre i nostri “steccati”
mentali o morali, per riplasmare una nuova umanità , alla luce della
Pasqua di Cristo.
***************
Nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì dalle 16 alle 18 la biblioteca è
aperta per ritiro e consegna libri, si può rinnovare la tessera a NOI
associazione.
In base alle disposizioni della diocesi si può accedere agli spazi
parrocchiali per il gioco libero sempre nel rispetto delle normative COVID,
pertanto i ragazzi devono essere registrati dai responsabili al loro arrivo.
******************
Si ricorda e raccomanda di avere la massima attenzione e prudenza, sia
prima che dopo, la celebrazione dei sacramenti comunitari, in queste
settimane. Evitiamo comportamenti e modalità di festeggiare che
compromettano la situazione e la salute pubblica. Grazie.

***** SQUADRA PULIZIE N. 3 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 08 maggio: S. Vit ore
18.30: S. Messa (7° Betonte Marino; ann.Cavedon Bertilla;

Bianchini Mirella e Olga; ann.Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato
Annunziata, Gaiola Vittorio e Anna; Corridola Lucia e Santo;
Signorini Assunta; ann.Pedron Lino)
20.00 Veglia diocesana per i giovani: Come un mosaico.
Ritrovo alle 19.45 in chiesa a Praissola

DOMENICA09 maggio VI di PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

Auguri a tutte le mamme!
LUNEDÌ 10 maggio: Beata Beat ice D’Este
15.00: Adorazione Eucaristica silenziosa
18.30 S. Messe: ( Tadiello Assunta Zaffaina; Zaffaina Luigina;

Milani Antonietta e Natale)
Martedì 11 maggio:

S. Fabio

08.30 S. Messa (Posenato Teresa e Amabile; Rossi Giuseppe e Rita)

20.30: prove di canto della Schola Cantorum in chiesa (ingresso
dalla sacrestia) Chiunque volesse aggregarsi è il ben venuto.
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario. A Praissola
Mercoledì 12 maggio: S. Leopoldo da Castelnuovo
20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP.

Giovedì 13 maggio: Beata Maria Vergine di Fatima
15.30: Incontro Chierichetti
Venerdì 14 maggio S. Mat ia apostolo
18.30: S. Messa (Posenato Orazio e Vittorio)
Sabato 15 maggio: S. Torquato
16.30: Liturgia della Parola con sacramento della Confermazione per i
ragazzi/e di 7a tappa di Prova, Lobia e Volpino. In Duomo a San Bonifacio
18.30: S. Messa

56° anniversario di matrimonio
di Marconi Albino e Cavedon Rita

( Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Marchi Crispino, Irma
Giovanna e suor Giordana; Crestan e Maestrello
DOMENICA 16 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
12/05 ore 20.30: genitori di 5a tappa catechesi di Praissola, in chiesa.
16/05 ore 16.00: Prime confessioni di 4a tappa San Bonifacio. In Duomo.
Dalle nuove disposizioni diocesane, la preghiera del S. Rosario,
personalmente o in famiglia, è possibile viverla in casa, nelle chiese e nei
capitelli (in caso di pioggia ci si potrà trasferire in chiesa),
evitando assembramenti e altri rischi alla salute.

**************
Ricordiamo che prosegue l’iniziativa quotidiana
“Leggere la Bibbia insieme”.

