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Foglio Collegamento  n. 18   -  06 maggio  2018 

 

Commento al Vangelo della  VI domenica di Pasqua 

Una di quelle pagine in cui pare custodita l’essenza del cristianesimo, le cose 

determinanti della fede:”come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, 

rimanete in questo amore”. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: 

amare, amore, gioia, pienezza… «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da 

innamorati, e non da servi» (L. 

Verdi). 

E una strada c’è, perfino facile, 

indicata  nelle parole: rimanete nel 

mio amore. Ci siete già dentro, allora 

restate, non andatevene, non fuggite 

via. Spesso noi resistiamo, ci 

difendiamo dall’amore, abbiamo il 

ricordo di tante ferite e delusioni, ci 

aspettiamo tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua 

pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli 

altri, nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a 

riempire una vita, ma amare riamati basta per molte vite. 

Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come 

Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che 

mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell’ultima pecora con combattiva 

tenerezza, alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un 

innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere.  

Quando la nostra è vera fede e quando 

è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la 

religione è quando abbassi Dio alla tua misura» (D. Turoldo) 

Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più 

servi, ma amici. Parola dolce, musica per il cuore dell’uomo. L’amicizia, 

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Dice gioia e 

uguaglianza: due amici sono alla pari, non c’è un superiore e un inferiore, chi 

ordina e chi esegue. È l’incontro di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da 

Signore e Re si fa amico, che si mette alla pari dell’amato! 

Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è 

semplice, per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la 

vostra gioia sia piena. L’amore è da prendere sul serio, ne va del nostro 

benessere, della nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua 

pedagogia per tirar su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e ne 

provino piacere, e ne gustino la grande bellezza.          Ermes Ronchi 

 

ROSARIO CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

Tutti i bambini elementari e ragazzi medie superiori, sono invitati insieme a 

Genitori e Nonni, venerdì 11 maggio alle ore 20,30 presso la Chiesa di S 

Antonio in via Aldo Moro per la preghiera del S. Rosario e la chiusura 

dell’anno catechistico. 

 

ROSARIO MESE MAGGIO 2018 

 

TUTTO IL MESE DI MAGGIO 

  via A Moro          ore 17,00 Chiesa S Antonio 

  via Aldo Moro 1  ore 20,30 Perin Giovanna 

 

2 SETTIMANA dal 7 all’11 maggio 

  via Palazzine 18    ore 20,30 Bernardotto Nisio 

  via Conti 10           ore 20,30 Pascotto Renzo 

  via Galvani 11       ore 20,30 Buoso Illia 

   

  Dal 7 – 8  maggio: 

  via Montessori 3 -  ore 18,00 Biason Natalia 

 

  Dal  9 – 10 - 11 maggio: 

  via G B Vico 11     ore 18  Zanon Giovanni 

 

 Info - S. Rosario nelle famiglie. Rivolgersi a suor Rosita - cell. 331 132 42 63 - 

per stabilire date e vie in cui pregare il Rosario. 
 



“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” Sabato 5 e domenica 6 maggio 

prima e dopo le SS Messe si raccolgono fondi per la iniziativa “Abbiamo riso per 

una cosa seria” 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE  Tutti i giovedì 

pomeriggio alle ore 15,00 in chiesa c’è l’Adorazione Eucaristica  

 

DON LIVIO RINGRAZIA 

In occasione della Santa Pasqua sono giunte in Parrocchia n. 147 

buste con offerte per le necessità della nostra chiesa e per le sue 

attività pastorali. Totale somma pervenuta: €uro 4.815,00.    Grazie! 
 

Sagra Santa Rita 
SABATO 12 E DOMENICA 13 ALLE ORE 19,00 SI APRONO GLI 

STANDS ENOGASTRONIMICI E LA PESCA DI BENEFICENZA 

Programma religioso 

TRIDUO DI PREGHIERA  Giovedì 17 alle h 18,30   S. Rita e la Famiglia 

                                  Venerdì 18 alle h 18.30   S. Rita e l’educazione dei figli 

                                 Sabato   19 alle h 18.30  S Rita fede e sofferenza 

  

DOMENICA 20 MAGGIO -  SS Messe:   h    9,00 a S Antonio  -   h  10,30 in Parrocchia. 

            h 18.00 VESPERI SOLENNI E PROCESSIONE 

 Presiede Mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di Concordia-Pordenone che terrà 

 l’omelia.    Al termine benedizione dei Bambini, dei ragazzi e delle rose. 

  

LUNEDÌ 21 MAGGIO h 20,30   Celebrazione Transito di Santa Rita 

  

MARTEDÌ 22 MAGGIO S RITA.  h   8,30 S Messa  

           h 20.30 S. Messa cantata e benedizione delle rose 

 

GREST 18 – 30 giugno 2018 
Domenica 6 maggio durante la S. Messa delle ore 10,30 animata dal Gruppo 

Giovani viene ANNUNCIATO il  GREST 18 – 30 giugno 2018. 

 ORARIO:  ore 8,30 - 12,30 escluso sabato e domenica. 



 ETA’ DEI PARTECIPANTI AL GREST: Tutti i Bambini dalla 1 

elementare  appena frequentata fino ai Ragazzi di 2 media. 

 LE ISCRIZIONI si raccolgono in canonica e  si chiuderanno il 30  maggio  

Giovedì 21 giugno GREST alle ACQUAFOLLIE di Caorle 

 

Le SS Messe della Settimana – Maggio 

La S Messa feriale viene preceduta dalla preghiera delle Lodi 
 

Lun 7 h  8,30 Parrocchia  + Alfredo e Giuseppina 

 

Mar   8. h  8.30 Parrocchia  + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 

 

Mer  9 h  8.30 Parrocchia  + Acampora Mario anniv e De Poli  

      Ermenegilda 

            + Defti Fam.Ferrarini 

 

Giov 10    h  8.30 Parrocchia  + Anime 

 

   h  15,0 0 ADORAZIONE in Chiesa 

 

Ven  11    h 8,30 Parrocchia  + Rita Maccan 

 

Sab  12    h 17,00 S. Antonio  + Battiston Antonio anniv 

        + Roberto Maria Mario e Giovanni 

        + Gina e Attilio 

        + Toni e Severina 

        + Defi Rampone 

 

  h 18,30   Parrocchia + Pauletto Luigi e Liva Maria 

             + Defti Zago Botti Orfei 

 

Dom  13  h  9,00 S. Antonio    + Pivetta Bruno anniv 

            + Deffendi Antonio anniv.  

            + anniv Remigio e Nonis Irma 

 

  h  10,30 Parrocchia  + Per la Comunità 
 


