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IV Domenica di Pasqua ( B.V. Maria di Pompei )
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 13,14-52
Dal Libro dell’Apocalisse 7,9-17
Dal Vangelo secondo Giovanni 10,27-30

Una voce familiare per un amore materno

Un Vangelo breve questa IV domenica di Pasqua, ma denso e intenso
come un abbraccio materno. C’è una voce familiare che ci chiama e
conosce fin nel profondo. E quella del Bel/Buon Pastore: Gesù Cristo che
ci desidera accanto a sé , che Lo seguiamo con la massima fiducia e
libertà . Che lotta e dona la Sua vita perché nessuno di noi venga
strappato dalle forze del male, si senta perduto o abbandonato in balia
delle passioni e disperazioni di questo mondo.
“Le mie pecore ascoltano” Nella lingua madre di Gesù non esiste il verbo obbedire, c’è il verbo ascoltare. Per vivere bene è necessario
imparare ad ascoltare, riconoscere la voce di Gesù . L’udito, per ciò che
riguarda la fede, è il senso fondamentale.
“Io le conosco”. Che bello! Nella Bibbia il verbo conoscere non è
qualcosa di intellettuale, ma parla una relazione intima; conoscere è una
esperienza fisica, sensoriale, emozionale. Conosciuti da Gesù , capiti! Che
consolazione quando qualcuno ci capisce, quando riesce a capire cosa
abbiamo nel cuore, quando ci fanno il regalo giusto, proprio quello che
ci aspettavamo o quando ci prendono per il verso giusto. Che sa
perdonarci quando noi ci disperdiamo in inutili problemi, come una
mamma, che sa guardare oltre le difficoltà e venire incontro a coloro che
ama con totale generosità . Cosı̀ è il Dio di Gesù , un Padre dal cuore
materno. Un Dio che ci ama per quello che siamo: è questo il Pastore che
ci tiene stretti nel suo abbraccio!

Molto più di una firma.
Una scelta.

Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è una
scelta di solidarietà grazie alla quale possiamo
sostenere più di 8.000 progetti l’anno, in Italia e
nel mondo, nella tua parrocchia, a favore dei più
deboli.
Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua libera scelta di
de- stinare una percentuale della quota IRPEF allo Stato per scopi
umanitari e sociali, religiosi e caritativi. Non ti costa niente, ma è
un piccolo gesto che può fare la differenza.
Per info: www.8xmille.it

******************

AAA ANIMATORI
CAMPEGGIO CERCASI
senza di te, il sogno
NON si realizza!
Per informazioni e iscrizioni
contattare:
don Stefano 3286566411
don Ismaele 3409768251
entro domenica 22 maggio.
Con il mese di maggio si ricorda e sollecita la preghiera del S.
Rosario in modo personale o nei tradizionali luoghi di ritrovo.
Le intenzioni alla B.V. Maria siano soprattutto rivolte per la PACE!
******************
Mercoledì 18 maggio ore 20.30
presso il Centro S.G. Bosco
ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOCIAZIONE MISSIONARIA

******************

Da lunedì 9 maggio il centro parrocchiale rimane
chiuso per preparazione della sagra.
**** SQUADRA PULIZIE N. 3*****
DIARIO DELLA SETTIMANA
Si raccomanda l’utilizzo obbligatorio delle mascherina durante
le celebrazioni o gli incontro nei locali chiusi
Sabato 07 maggio: S. Domitilla
15.30-17.30: Gruppo Ministeriale in canonica a Praissola.

18.30: S. Messa (Benazzoli Mirco; Bianchini Mirella Lino e
Olga; Steccanella Ilario; Cambiolo Pia e Ciman Luigi; Lovato
Alessandro e fam.Castegnaro; Lora Orazio e fam.; Rognini
Luciana Cavedon; Danieli Giuseppe Angelo e Argia; def.Tisato;
ann.Cavedon Bertilla e fam.; Iselle Guido Lorenzo Maria e fam;
Presa Graziano; ann.Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato
Annunziata; ann.Facioli Marco; ann.Pedron Lino e Rodella Ida;
ann.Giavarina Elvira e Giarolo Giuseppe; Lunardi Santo Lucia e
Elvira; Signorini Assunta)
DOMENICA 08 maggio: IV DI PASQUA(Festa della Mamma)
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa di prima comunione per alcuni ragazzi
della nostra comunità
In occasione della festa della mamma, viene allestito un
mercatino per supportare i progetti del Movimento della Vita,
presso le stanze vicino al cancelletto della canonica con la
collaborazione dei ragazzi di catechismo.
14.30: “Che storia, che festa!” Festa diocesana adultissimi di AC.
Teatro comunale di Vicenza.

Giornata di laboratori formativi per animatori dei Grest di UP, CSGB
S. Pacomio
15.00: Adorazione Eucaristica
Lunedì 09 maggio:

18.30: S. Messa (Benetton Giovanni; Milani Ottavio e
Rosetta;Gallo Alessandro, Serafina e def. fam.)
Martedì 10 maggio:
S.Giovanni d’Avila
08.30: S. Messa (Zanini Giovanni,fam.Coltro Michelangelo)
20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 11 maggio S. Ignazio da Laconi
Giovedì 12 maggio S. Leopoldo Mandic
20.30: Incontro genitori bambini nati nel 2016-17.
Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.
Venerdì 13 maggio B.V.Maria di Fatima

18.30: S. Messa (anime abbandonate)
Ore 19.30 INIZIO SAGRA DI SAN BIAGIO
(Serata Tirolese e musica con Disco Inferno)
Sabato 14 maggio: S. Mattia apostolo
18.30: S. Messa ( Marchi Crispino e fam.Maestrello in Crestan;
30° Rossato Angela; Lonardi Santo e Giorgio e fam Benetton)

Uscita ragazzi ACR a Boscochiesa Nuova.
DOMENICA 15 maggio: V DI PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa di prima comunione per alcuni ragazzi
della nostra comunità

. Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione
della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503
MATTONI ACQUISTATI NELLA SETTIMANA
Bonifici e Contanti € 600. Buste Pasqua € 130.
50% offerte da funerali € 187.

TOTALE Euro 917 che corrispondono a circa 9 mattoni
Totale mattoni acquistati 1.409
Tutta la comunità augura Buon compleanno
alla Sig. Gatazzo Maria per i suoi 96 Anni

