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

Non sia turbato il vostro cuore, ma abbiate amore
Leggiamo anche oggi un brano dell’Ultima cena che è come il
testamento di Gesù . Continua quell’invito ad amarci gli uni gli altri,
che Gesù ci ha lasciato come comando e promessa: «Il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Ma
siccome non vuole imporsi, lo fa solo se manifestiamo questo
desiderio concretamente, sforzandoci di amare tutti.
Gesù ribadisce la sua identità di Figlio del Padre, che ce lo ha
mandato, perché ci riveli la sua parola e il suo volto. Ma se questo
non bastasse c’è un ulteriore aiuto: «il Paràclito, lo Spirito Santo che
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
I discepoli sono preoccupati, e si cominciano a domandare come
faranno ad andare avanti senza Gesù . Per cui Gesù ci promette che
nel suo Spirito che siamo sostenuti, abilitati ad annuciare il suo
Vangelo, ci fa ricordare il grande dono d’amore che il Padre ha ci ha
fatto mandando il Figlio.
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do
a voi». Il grande desiderio che abita il cuore dell’umanità ma che
fatica da sempre a realizzarlo. La pace! Se questa ha solo una

prospettiva mondana, umana è limitata, fragile, a volte impossibile
come vediamo!
Ma se viene dalla fede in Dio, allora c’è speranza per questo
mondo. Amare il Signore e lasciarsi abitare da lui, ci da una pace
che nessun’altra persona o cosa può donarci, proprio perché è una
presenza fedele e affidabile.
*********************
Anche quest'anno Associazione Noi propone il GREST X RAGAZZI E
BAMBINI DAI 6 ai 17 anni presso il centro parrocchiale di Prova.

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 ti
costa niente, ma è un piccolo gesto che può
fare la differenza.
Per info: www.8xmille.it
Secondo le disposizioni CEI e della Diocesi di Vicenza:
resta ancora obbligatorio, fino al 15 giugno, l’uso della
mascherina (meglio se Ffp2) durante le celebrazioni
e gli incontri al chiuso. GRAZIE

**** SQUADRA PULIZIE N. 1*****
DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 21 maggio: 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; Fattori
Maurizio ann. Giovanni e Luigina; Coltro Michelangelo,
fam.Znini Giovanni)
DOMENICA 22 maggio: VI DI PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Lunedì 23 maggio: S. Desiderio Vescovo
15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa

B.V. Maria Ausiliatrice
08.30: S. Messa (ann.Marin Mario; Adrianilli Adriano;
ann. Carrarini Almerina e fam.)
Martedì 24 maggio:

20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 25 maggio S. Beda il Venerabile
Giovedì 26 maggio S. Filippo Neri
20.30: Incontro genitori bambini nati nel 2020-21.
Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.
20.30: incontro genitori in preparazione ai battesimi
comunitari. Sala convegni del Centro San G.Bosco.
Venerdì 27 maggio S. Agostino di Canterbury

18.30: S. Messa (Rinaldi Cesarina; Faccio Elena; int.off.)
20.30: incontro in preparazione al pellegrinaggio in Terrasanta.
Sala polifunzionale del C.S.G.Bosco.
Sabato 28 maggio: S. Emilio
18.30: S. Messa (30° Firolli Alessandro; Brizzi Lino e Soncini
Pia; Falzi Giuseppe e De Gan Gustavo; Bignotto
Augusto e Giovanna e suor Vincenza; Todesco Giannino;
Danieli Marcello e Perini Tommaso;
Poli Giuseppe Nardi Giovanna; Tecchio Beniamino fam.;
Mazzon Silvio e Fiordalice
DOMENICA 29 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Dalle 9.00 alle 16.00: ACRissimo zonale. C.S.G. Bosco

.

Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione
della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503
MATTONI ACQUISTATI NELLA SETTIMANA
Offerte da funerali in base alla decisione del CPA € 147,5
che corrispondono a circa 1 mattoni
Totale mattoni acquistati 1.413

