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V Domenica di Pasqua
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 14,21-27
Dal Libro dell’Apocalisse 21,1-5
Dal Vangelo secondo Giovanni 13,31-35

La cartina di tornasole della comunità? L’amore fraterno
Ci troviamo nel Cenacolo, la sera dell’Ultima Cena. Gesù ha appena
fatto un ultimo tentativo con Giuda: ma è fallito! Proprio in questo
fallimento ha manifestato chi è Lui e chi è Dio (questa è la sua
gloria): Dio è amore incondizionato concesso a tutti. Anche a chi
non lo vuole. Anche a chi non se lo merita. Anche a chi tradisce.
Anche a chi lo rifiuta.
Allora dovunque c’è espressione di amore disinteressato lı̀ c’è Dio.
Questa è la gloria: amare gratuitamente, senza aver pretese, ma per
la sovrabbondanza del proprio cuore.
“Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse...”.
Sembra marginale ma non riesco a far di meno di pensare a tutte
quelle persone che sono uscite dal “cenacolo” delle nostre comunità .
Vuoi perché disinteressate da quello che hanno vissuto, non accese
dentro dalla Parola e dalle esperienze di fede. Vuoi perché
disgustare da comunità che non sanno vivere il comandamento
dell’amore che Gesù ci ha consegnato; ma sono litigiose, fredde,
poco attrattive. Vuoi perché illuse di trovare nella Chiesa un rifugio,
un conforto e invece hanno assaggiato solo bocconi amari e
scandali. Ecco che, dopo la bufera Covid, ci troviamo anche noi con
comunità dimagrite nei numeri, persone che hanno fatto scelte

altre, difficoltà a trovare volontari e chi si rimette in gioco nei vari
ambiti e servizi. Ma sono né da condannare, né sentirci
demoralizzati, frustrati. Dobbiamo chiederci nel profondo se
stiamo cercando di rendere presente quell’amore che Gesù ci ha
donato con la sua Pasqua? Se abbiamo uno sguardo e un cuore
pronto a realizzare la promessa dell’Agnello: “Ecco, io faccio nuove
tutte le cose” (Ap 21,5)? Rinnovati da un amore che si sa fragile ma
perdonato e quindi capace di accogliere gli altri. Questa è l’unica
cartina di tornasole del nostro essere autentici discepoli/e del
Vangelo.

Martedi 17 e venerdi 20 maggio
dalle ore 21.00 alle 22.00
2 serate straodinarie di iscrizioni ai
CAMPEGGI PARROCCHIALI
per
1° turno: 4a e 5a elem.
2° turno: (lista di attesa)
3° turno: 3a media e Superiori
e giovani animatori !!!
al Centro San Giovanni Bosco
Non perdete questa ultima
occasione

senza di te, il sogno
NON si realizza!
Il campeggio non si farà
Per informazioni e iscrizioni
contattare:
don Stefano 3286566411
don Ismaele 3409768251
entro domenica 22 maggio

Si informa tutta la comunità che sono arrivate alcune famiglie di
profughi ucraini in alcuni ambienti della nostra Unità Pastorale:
- un nucleo familiare presso un appartamento in via San
Giovanni Bosco (dietro ex Acli);
- due nuclei familiari ospitati nella canonica di Praissola.
Diamo a tutti/e loro un caloroso benevenuto! Grazie a chi si
sta occupando del loro inserimento nel nostro territorio.

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!

**** SQUADRA PULIZIE N. 4*****
DIARIO DELLA SETTIMANA
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;
Carli Mario, Munarin Nadia e Luciano;
Tecchio Valentino e Fam)

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

S. Ubaldo Vescovo
15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (7° Orlandi Pier Rodolfo)
Martedì 17 maggio:
S. Pasquale Baylon
08.30: S. Messa (Adrianilli Adriano; Zanini Giovanni;
Coltro Michelangela, Rossi Giuseppe e Rita)
Lunedì 16 maggio:

20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 18 maggio S. Giovanni I Papa

20.30: Assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE MISSIONARIA
Odg: presentazione e approvazione bilancio 2021; rinnovo del
Consiglio direttivo dell’Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri;
varie. Presso la sala convegni del Centro S.G. Bosco.
Giovedì 19 maggio S. Pietro Celestino
20.30: Incontro genitori bambini nati nel 2018-19.
Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.

20.30: Consiglio Pastorale Unitario - Centro Praissola
Odg: preghiera iniziale; verifica per gruppi sulle proposte/linee
pastorali dell’anno 2021-22 (rinnovo catechesi, piccole
comunità, scelte amministrative-burocratiche; progetti
caritativi); varie ed eventuali.
Continua la SAGRA DI SAN BIAGIO
Venerdì 20 maggio S. Bernardino da Siena

18.30: S. Messa
S. Vittorio
18.30: S. Messa (Bissa Anna e Cavedon Bertilla;
def.fam. Pernigotto; Briccolo Nello; Danieli Marcello e Perini
Tommaso; 30° Soffiato Rita Giuseppina; Ava Lorenzo,
Erminia;Marconi Albino e fam.; Lunardi Santo Lucia Elvira;
Bagolin Maria Pia e Arturo; Soave Antonio e Elena)
DOMENICA 22 maggio: V DI PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa di prima comunione per alcuni ragazzi
Sabato 21 maggio:

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 € 200. Buste Pasqua € 30.
TOTALE Euro 230 che corrispondono a circa 3 mattoni
Totale mattoni acquistati 1.412
Tutta la comunità fa i migliori auguri di
Buon Compleanno alla sig.ra
UVA NARDI ELISABETTA per i sui 92 anni.

