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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 5
6ª DI PASQUA
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Ann.  D.to  Mian Antonio

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Codolo e Calderan  D.to Marco

Lunedì  6
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.
R Il Signore ama il suo popolo.
h 8,30 Ann. D.to  Chiarotti Licia  D.to Biagio Angeluccci
Ann.  D.ta Deffendi Loretta

Martedì 7
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito.
R La tua destra mi salva, Signore.
h 8,30  D.to  Rizzi Giacomo Ann. D.to Alfredo Bazzana
 D.ta Fiorella Bulian

Mercoledì 8
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
h 8,30  D.to Milanese Merik  D.ta Rossi Pierina

Giovedì 9

Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si
cambierà in gioia.
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
h 8,30  D.ti  Gustavo, Evelina e Mario
Ann. D.to Acampora Mario Ann.  D.to Pivetta Bruno

Venerdì 10
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia.
R Dio è re di tutta la terra.
h 8,30  D.to Rizzo Mario

Sabato 11 Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto.
R Dio è re di tutta la terra.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.to Floriano Carrer

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Paolettto Luigi, Liva e Iolanda D.ti Falcomer
Luigia e Camillo  D.ti Marcello e fam.  D.ti Zago, Orfei e
Botti  D.ti  Bellotto Girolamo, Enza, Elia D.to Deffendi Antonio

DOMENICA 12
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.
R Ascende il Signore tra canti di gioia.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  Anime del Purgatorio  D.ti Severina e Antonio
 D.ta VidottoVirginia

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 50° Ann.  Matr. Falcomer Albina e Danilo
 D.ti  Sergio, Teresa e Carlo Zamberlan  D.ti Fam Falcomer
Pietro  D.ti Giusto, Giuseppina e Perin Armando
Ann. D.to Battiston Antonio D.ti Glerean Ada e Fam Bergamo

6ª settimana del Tempo di Pasqua
5-12 maggio 2013

Dio prende dimora in noi
Il Vangelo di oggi è uno splendido saluto/testamento di Gesù
ai suoi discepoli. È anche la sintesi della novità religiosa che
egli ha portato.
Non vi ho trasmesso il mio messaggio, ma quello di

Dio. È quindi il messaggio più importante, più vero, più
grande del mondo.

Lui è immenso Amore, come quello del più grande Padre.
Gesù si riconosce come Figlio, ma in quanto uomo sa che “il Padre è
più grande” di lui. Gesù ha dimostrato l’amore più grande donando la
vita per i propri amici. Sa che l’amore del Padre è perfetto, perché
incondizionato ed eterno.

Quando io non sarò più qui, io andrò da mio Padre. Non c’è un posto
migliore…. Per questo gli Apostoli dovrebbero  rallegrarsi.   Come
uomini, saranno affranti per la scomparsa di Gesù, ma  pensandolo
nella gioia saranno consolati.

Voi non sarete soli, ma avrete come assistente lo Spirito Santo,
che vi ricorderà il messaggio e vi aiuterà a trovare le risposte
alle questioni che si porranno. L’antidoto alla paura sarà un dono di
Dio: se stesso in una forma diversa, invisibile ma efficace. Lo Spirito
Santo guiderà alla verità, ricordandola o interpretandola nelle nuove
situazioni. Come nei casi raccontati dalla prima lettura, a proposito di
argomenti su cui non abbiamo prese di posizione di Gesù.

Se sarete capaci di amare, il divino avrà dimora in voi. Quale onore
e responsabilità: essere casa accogliente per Dio. Ma solo chi ama!

Il frutto di questa vicinanza sarà una pace speciale, una serenità
di fondo, l’assenza di ogni turbamento e timore. “La paura bussò
alla porta. La fede andò ad aprire. Non c’era nessuno” (M. L. King).



SENZA PAURA E TIMORE

“Di cosa avete paura, miei cari?”, ci dici oggi, Signore. E ripeti:
“Non sia turbato il vostro cuore”.  Abbiamo bisogno che ce lo
ripeti spesso, perché sono innumerevoli e   pesanti le nostre

paure. Abbiamo paura dell’imprevisto che verrà, di non farcela e di rimane-
re soli, di perdere la tua confidenza e considerazione. Abbiamo paura del
dolore e della stanchezza, delle ferite che ci lascia il giudizio degli altri, del-
le sconfitte nelle battaglie della vita. Abbiamo paura della violenza che po-
tremmo subire, delle ingiustizie e degli sbagli di valutazione, della fiducia
mal riposta che si ritorce contro di noi. Abbiamo paura di non essere o
diventare qualcuno, di sciupare il tempo limitato della nostra vita, di presen-
tarci al tuo cospetto con le tasche vuote. Abbiamo paura di svelare i nostri
reali sentimenti, di sentirci insicuri e fragili, di vedere nello specchio i nostri
peggiori difetti. Abbiamo paura di avere troppa paura, di bloccarci di fronte
alle intemperie della vita, di diventare incapaci di superare gli ostacoli.  E
Tu, per ogni paura, hai il tuo ritornello: “Non abbiate timore, perché io
veglio su di voi, riconduco al giusto alveo il vostro fiume, garantisco
la vittoria del bene alla fine del tempo, ricompenso lautamente chi è
stato fedele. E, leggendo le intenzioni più nascoste, le attenuanti
più intime e personali, non posso farvi paura, perché sono dalla
vostra parte. Il timore di Dio è soltanto il giusto rispetto, la presa
di coscienza dell’essere al sicuro con me, la giusta considerazione
della creatura per il suo creatore e salvatore”.

APPUNTAMENTI
Domenica 5 maggio
ore 10.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo Comunitario
Mercoledì 8  ore 20.30 Incontro riunione Collaboratori “Festa S. Rita”
Sabato 11 ore 19.30 Riunione plenaria “Grest 2013”

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questa settimana il parroco visiterà le seguenti vie:
(dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00)
Martedì 7: via della Resistenza, via Marconi, via Artico, via Brunelleschi,
via Cacciatori d/Alpi,
Mercoledì 8: via Conti, via De Logu, via Del Pascolo
Giovedì 9 (pomeriggio): via Gabelli
Venerdì 10 (mattino): via Galilei

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa a S.Antonio: Sabato   dalle 16.00 alle 17.00

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
Sabato dalle 17,30 alle 19,30

Mese di Maggio Recita del Rosario:
Seconda settimana
Dal Lunedì al Venerdì ore 17.00 Sabato ore 16.30 Chiesa S. Antonio
Dal Mercoledì al Venerdì ore 20.30 Sabato ore 18.00 Chiesa Parrocchiale
Lunedì 6 e Martedì 7 ore 20.30 presso le seguenti famiglie:
Capozzi Raffaele via Fermi 6/A;
Bernardotto Nisio via Palazzine 18;
Dal Mas Lucio via Villastorta 47;
Zoccarato Vittorio via Palladio 7;
Perin Gianina via Aldo Moro 1;
Paton Giuseppina via G.B. Vico 16;
Boatto Gabriele via B. Croce 5 (ore 17.00)
Giovedì 9 e venerdì 10: ore 17.00 S. Antonio ore 20.30 Chiesa Parrocchiale
Sabato 11 : ore 16.30 S. Antonio ore 18.00 Chiesa Parrocchiale
Terza settimana
Lunedì 13 e Martedì 14 ore 20.30 presso le seguenti famiglie:
Mares Bruno via Palazzine 3;
Daneluzzo Luigi via Fossalato 45;
Camolese Odilla e Fidia via Resistenza;
Buoso Dino via Galvani 11;
Steccanella Luisa via B. Croce 4;
Perin Giannina via Aldo Moro 1;
Perissinotto Stella via Villastorta 74;

Prove di Canto
Mercoledì 8 ore 20.30 coro adulti - Sabato 11  ore 15.00 coro giovani

Comunità Missionaria di Villaregia
“Abbiamo Riso per una Cosa Seria”

Sabato 4 e Domanica 5 maggio nelle piazze italiane si effettuerà la
raccolta fondi per garantire il diritto al cibo nel sud del mondo.
Anche la nostra Comunità parrocchiale aderisce a tale iniziativa.

Non abbiate
paura!

Festa Patronale “ S. Rita “
Nei prossimi giorni verrà divulgato il programma dettagliato delle celebrazioni

liturgiche  e dei festeggiamenti


