
Le SS. Messe della settimana VI Settimana di Pasqua

Lunedì              14 h 08.30 S. Mattia apostolo

 Innocente Laura e Romolo  Gardinal Milena * Per Andrea e Int. Off.

Martedì 15           h 08.30 S. Isidoro

 Zaccheo Sante e Maria  Ann. Maria e D.ti Camolese

Mercoledì          16           h 08.30 S. Ubaldo

Muscolino Giuseppe  D.ti Fam. Fagotto

Giovedì              17            h 08.30 San Pasquale

 Gesuè e Gina Odorico  Tamai Angelo e Maria  Ann. Papais Amabile e Car-

lo  D.ti Fam. Tosatto e Simonutti

Venerdì              18            h 08.30 S. Giovanni I

 Pasian Felice (Compl.) * Sec. Int. Off.  D.ti Fam. Lugaresi e Giordani

Sabato 19 S. Celestino

h 17.00 a S. Ant.  Dalla Torre Luigia e Scortegagna Umberto

h 18.30  Dell’Anno Merlo  D.ti Fam. Boschin e Boccato  Maria, Achille e

Omero

Domenica 20 Ascensione del Signore 46ª Giornata delle Comunicazioni sociali

h 08.30  Per le anime del Purgatorio

h 10.00 a S. Ant * Per la comunità  Pascotto Giovanni, Gino e Assunta

h 11.00  D.ti Pizza e Lucatelli

Anno B
6ª Domenica di Pasqua

L'amore fraterno esperienza del Risorto
Dio non fa preferenza di persone: ama tutti senza distinzione.
Nell'amore possiamo riconoscere la presenza di colui che ci chiama
alla vita piena. Ecco perché il segno vero della presenza di Dio in
mezzo a noi è l'amore vicendevole, che nasce dalla condivisione
dell'Eucaristia, il dono della vita del risorto agli uomini.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:”Come il Padre ha ama-
to me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserve-
rete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho os-
servato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi
comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
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Riflettiamo al termine del giorno:

Signore, oggi abbiamo vissuto come tu desideri?
Siamo stati pazienti, modesti e affettuosi?
Abbiamo dedicato abbastanza tempo a coloro che sono venuti verso di noi?
Abbiamo risposto alla loro speranza quando si sono rivolti a noi?
Li abbiamo presi tra le nostre braccia quando piangevano?
Li abbiamo confortati con tenerezza, fino a quando hanno ripreso a sorridere?
Abbiamo pregato quando soffrivano?
Oltre al pane, abbiamo offerto loro dei fiori? Abbiamo saputo far fiorire la tua
gioia? Siamo sempre stati fratelli dei nostri fratelli? Se questo non fosse, Signore,
perdonaci. Ed anche se così è stato, questo non basta.
Circondaci ogni giorno di amore, Signore, fino alla luce della tua eternità.



Oggi Giornata CARITAS e SAGRA di Santa Rita/h 14.30 Sposi
Lunedì      h 20.30 Incontro Catechisti
Mercoledì - Giovedì e Venerdì h 20.30 TRIDUO
Mercoledì h 20.30 Canto in saletta
Sabato h 15.30 Canto dei Giovani e del Coro

h 17.30 Amici di S. Rita

Domenica h 11.00 Messa e Benedizione delle auto
h 17.00 Vesperi e Processione di S. Rita

Percorso: v. Savonarola, v. Vico, v. C. Beccaria, v. Ronchi
6° Riconoscimento S. Rita
Benedizione delle rose
Concerto della Banda di Bagnarola

MESE DI MAGGIO. Recita del Rosario: h 17.00 a S. Ant.
h 18.00 a S. Rita

Buoso Dino v. Galvani, 11                    14 e 15         h 20.30
Steccanella Luisa v. Benedetto C, 4    14 e 15         h 20.30
Daneluzzo Luigi v. Fossalato, 45          14 e 15        h 20.30
Braido Tranquillo v. Vasari, 7               14 e 15        h 20.30
Zadro Ferruccio v. Palazzine, 27          14 e 15        h 20.30
Perin Giannina v. A. Moro, 1                 Tutto il mese

stand enogastronomico

Possibilità di asporto

Pesca di Beneficenza

Giochi sorpresa

per bambini e ragazzi

IN SETTIMANADue nuovi presbiteri
don LUCA BUZZIOL e don CORRADO DELLA
ROSA con riconoscenza verso il Signore che
li ha chiamati a servirlo nella Santa Chiesa
insieme alle proprie famiglie, alle proprie
Parrocchie e al Seminario Diocesano con
gioia annunciano che saranno ordinati pre-

sbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S. E.
Mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia - Pordenone, sabato 19
maggio alle ore 15.30 a Concordia Sagittaria nella chiesa Cattedrale di
Santo Stefano, Protomartire.

Crocifisso dinanzi al quale Santa Rita
si  ritrovò stimmatizzata.

IL MIRACOLO SINGOLARE DELLA SPINA

Era il Venerdì Santo del 1432, S. Rita tornò
in Convento profondamente turbata, dopo
aver sentito un predicatore rievocare con
ardore le sofferenze della morte di Gesù e
rimase a pregare davanti al crocefisso in
contemplazione. In uno slancio di amore S. Rita chiese a
Gesù di condividere almeno in parte la Sue sofferenze.

Avvenne allora il prodigio: S. Rita fu trafitta da una del-
le spine della corona di Gesù, che la colpì alla fronte. Fu uno
spasimo senza fine. S. Rita portò in fronte la piaga per 15
anni come sigillo di amore.


