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Commento al Vangelo (Gv 15,9-17)   

  
Spesso ci sembra che essere cristiani significhi com-

portarsi in un certo modo, osservare certe regole, fare 

certe cose con coerenza e radicalità. Non è questo 

quello che Gesù vuole. Gesù vuole che i discepoli pos-

sano condividere la sua stessa pienezza, la sua relazio-

ne con Dio, il suo gusto di portare frutto. È per questo 

che è risorto. Gesù ci chiede di rimanere nel suo amo-

re, perché anche lui è rimasto nell’amore del Padre ed 

è stata una gioia grandissima. Allora rimanere in lui 

significa cercare di percepire il suo amore, riuscire a 

cogliere i segni della sua benevolenza, apprezzare il 

suo perdono, sentirlo sempre interessato al nostro 

cammino. Questa è stata la sua gioia e Lui è convinto 

che sarà anche la nostra. Così anche amare. Per Gesù 

è stato, ed è anche ora, ciò che può dare senso a una 

vita eterna. Ci chiede di amare come lui perché possia-

mo gustare la vita come lui. Ci verrebbe da dirgli che 

noi non possiamo amare come lui. Lui ci risponde che 

non siamo servi, ma che siamo amici: lui ci ha rivelato 

tutto, ci ha mostrato tutto. Noi sappiamo con precisio-

ne che cosa lui pensa, come ha vissuto, quali delle 

nostre scelte esprimono amore. Se molliamo significa 

che stiamo ascoltando qualcun altro. C’è qualcuno che 

merita la nostra attenzione più di Gesù che ci chiama 

amici? A volte, delusi dai nostri peccati e da quanto 

sembra difficile amare, ci sembra di doverci tirare in-

dietro, di aver fatto il passo più lungo della gamba pro-

mettendo fedeltà a lui. Ma lui viene a ricordarci che 

non siamo noi ad aver deciso di nascere, di diventare 

cristiani, di vivere esperienze di fede robuste. È lui che 

ha scelto noi e, se lo ha fatto, significa che sa che noi 

possiamo seguire il suo consiglio: amarci come ha 

amato lui. Anche se noi non crediamo in noi stessi, lui 

ci chiede di fidarci di lui e di rimetterci in cammino: 

siamo davvero risorti con Cristo e la sua vita può vin-

cere in noi e chiamarci ad amare sempre di più. 

don Federico Zanetti  

VI Domenica dopo Pasqua (B)  

CRESIME 
Oggi, domenica 9 maggio alle ore 10.30 dodici gio-
vani del gruppo di terza media.  Essi sono: BAZZO 
SAMUELE, CARRIERI LEONARDO,  DALLA 

CIA THOMAS,  DISARO’ ANLI VIOLA,  GIOMO 
LEONARDO,  LIUT FEDERICO,  MARTIGNAGO 

EDOARDO,  ODORICO THOMAS,  PIVATO  
EVA e PIVATO MARCO,  SALVALAGGIO DA-

VIDE,  SELVA NICOLO’.  Chiediamo al Signore 
che doni a loro la grazia dello Spirito Santo. Papa 
Francesco portando l’esempio di Carlo Acutis un 

giovane testimone della fede disse: «Vedeva che 
molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà fini-

scono per essere uguali agli altri, correndo dietro a 
ciò che i potenti impongono loro attraverso i mecca-

nismi del consumo e dello stordimento. In tal modo, 
non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato 
loro, non offrono a questo mondo quelle capacità 

così personali e uniche che Dio ha seminato in ognu-
no. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono 

come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. 
Non lasciare che ti succeda questo.  Non lasciare che 

ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino 
per usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere 

di più, perché il tuo essere è più importante di ogni 
altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di appari-
re. Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo Creato-

re, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato a mol-
to. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia 

verso la grande meta: la santità. In questo modo non 
sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso». 
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PRIMA CONFESSIONE 
Gruppo 3 elementare 

Domenica 16 maggio alle ore 16.00 i Bambini di 3 ele-
mentare, accompagnati dal loro Genitori, celebreranno 
per la prima volta il Sacramento del Perdono. Impareran-
no a conoscere Gesù che rivela il volto di Dio che ama e 
perdona i suoi figli amati. 
Essi sono: Andal Anne Corinne, Chiofalo Ilaria, Dal Ben 
Dany, Drigo Omar, Marchesan Cristian, Odorico Gior-
gia, Petrera Noemi, Rega Emanuele, Salvalaggio Chiara, 
Salvo Gian Luca, Solinas Simone e Zanon Jacopo. Tutta 
la Comunità di Santa Rita partecipa alla loro gioia e pre-
ga per loro. 

 
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 

Dal lunedì al venerdì di maggio si recita nelle no-
stre chiese il santo Rosario per chiedere al Signore 
il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose e la 
liberazione dalla pandemia: 
  alle ore 17.00 a san Antonio 
              alle ore 18.00 a Santa Rita 
 

AVVENIMENTI IMPORTANTI 
 

In questo mese di maggio ci sono: 
Domenica 16 maggio ore 16.00: La prima Confes-
sione di 12 fanciulli del gruppo di 3 elementare. 

 
PROGRAMMA FESTA SANTA RITA 

 
Triduo  

 
Mercoledì 19 maggio ore 20.30 inizia il Triduo in 
onore a S. Rita.  
Giovedì 20 maggio ore 20.30 triduo;  
Venerdì 21 maggio ore 20.30 Transito di Santa Rita 
 

SABATO 22 MAGGIO FESTA DI S. RITA 
 

ore  10.00 S. MESSA e benedizione delle rose 
ore 18.30 S. MESSA SOLENNE cantata dal Coro 
parrocchiale e benedizione delle rose. 
La S. Messa delle ore 17 a san Antonio viene oggi 
sospesa. 

 
CONFESSIONI 

In questo sabato è possibile confessarsi dalle ore 
8.30 alle ore 11.30; e nel pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 18.15. 

Domenica 23 maggio  
solennità di PENTECOSTE 

 
Ore   9.00 s. Messa a s. Antonio 
Ore 10.30 s. Messa in parrocchiale 
Ore 18.00 Vesperi solenni di Pentecoste e benedi-
zione delle rose di Santa Rita. 
Chiesa, come sempre, è aperta tutti i giorni per la 
preghiera personale dalle ore 7.30 fino a tardi. 
 

MAGGIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  10    h  8.30     

+ ann Acampora Mario e De Poli Ermenegilda 

 

Mart    11      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     12     h  8.30 

+  Battiston Antonio 

 

Giov    13     h   8.30  

 + Anime 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      14    h  8.30  

 + ann. Luciano 

              

Sab       15 

               S. Antonio h 17.00  

 + Donatella e Gianna 

 + Rina e Delfina 

 + Defti fam Daneluzo 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Pauletto Luigi 

+ Furlanetto Gino e Falcomer Maria 

+ Claudia 

+ Ventriglia Agostino e Maria 

 

Dom  16     -  VII Domenica di Pasqua Ascensione 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Margherita e Maria  

+ Giovanna e Felice Pasian  

+ Defti Gigante  

+ Ringraziamento 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Defti di Gazzin Enerina  

 + Gino Furlanis   

 + Pivetta Bruno 

 

 S. Rita h 16.00 PRIMA CONFESSIONE 

 

 

Preghiamo e affidiamo al Signore i no-

stri cari defunti. 
 


