
Calendario Liturgico da Domenica 6 maggio a Domenica 13 maggio 

Domenica 6 maggio 
V Domenica di Pasqua 
At 9,26-31 - Sal 21 - 1 Gv 3,18-24 - Gv 
15,1-8 - Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
 7.30 Pastore Mafalda 
         Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
 8.45 Varotto Mauro e Antonio  
         Pollis Cristian 
11.15 Pizzocaro Nazareno, Marcolongo Alfredo 
         Bertocco Luigi e fam.Galtarossa 
19.00 Veggiato Antonia 

Lunedì 7 maggio 
Feria 
At 14,5-18 - Sal 113 - Gv 14,21-26 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 8 maggio 
Feria 
At 14,19-28 - Sal 144 - Gv 14,27-31 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 9 maggio 
Feria 
At 15,1-6 - Sal 121 - Gv 15,1-8 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 10 maggio 
Feria 
At 15,7-21 - Sal 95 - Gv 15,9-11 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 11 maggio 
Feria 
At 15,22-31 - Sal 56 - Gv 15,12-17 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 9.00 
               Pastore Nerino 
ore 19.30 S. Messa nella chiesa di Brugine  
               in suffragio di Valente Matteo  

Sabato 12 maggio 
Sabato 
At 16,1-10 - Sal 99 - Gv 15,18-21 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
16.00 Bortolami Maria, Longo Romolo, Maria 
19.00 Nocenti Odilla 
         Ghiraldin Nerino 
         Stecca Renzo, Arturo e Ginetta 

Domenica 13 maggio 
VI Domenica di Pasqua 
At 10,25-27.34-35.44-48 - Sal 97 - 1 Gv 
4,7-10 - Gv 15,9-17 
Salterio II sett.     bianco 

SS.Messe ore 7.30- 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 19.00 Zanetti Adamo e Concetta 
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5°Domenica di Pasqua  
 

Rimanere in lui 
Mi colpiscono le parole forti e dure di Gesù: 
"senza di me non potete fare nulla" (v.5). 
Non dice che faremo le cose male o a metà, 
ma che non faremo proprio nulla.  
E' così, me ne convinco sempre di più: 
possiamo correre dalla mattina alla sera, fare 
mille cose, impegnarci lodevolmente in 
molte attività, ma se tutto questo è fatto 
senza di Lui, è sterile, vuoto, insignificante.  
Lo dicevo l'altro giorno ad un'amica 
affaccendata in mille imprese: vale più un 
passo con Gesù, che una maratona senza di 
Lui.  

 In poche righe viene ripetuto per sei volte il verbo "rimanere" 
(vv.4.5.6.7.9.10). Mi piace questa insistenza, perché fa vacillare tutte le 
presunte dichiarazioni di assoluta autonomia di cui spesso ci gonfiamo e 
che sono la causa di molti nostri fallimenti e delusioni.  
Oggi Gesù ce lo dice chiaramente, senza giri di parole: non bastiamo a noi 
stessi, non siamo noi la fonte della nostra gioia, da soli non possiamo 
conquistarci la pienezza della vita. Come amava ripetere un amico 
gesuita: se stai affogando non puoi pretendere di salvarti tirandoti su per i 
capelli…  
 Il Signore Risorto ci invita a rimanere con Lui, a gustare questa 
stupenda e sana dipendenza, a fare dell'intimità con Lui il luogo più vero 
della nostra persona, a sperimentare che solo Lui può saziare i desideri 
insaziabili della nostra vita.  
 Tutto questo richiede coraggio, lo so.  
Richiede di abbandonare un po' di difese, di fidarsi, di mettersi nudi nella 
mani di Dio e soprattutto questo cammino ci chiede di non sentirci mai 
arrivati e mai a posto, per questo Gesù dice di "diventare discepoli" (v.8). 
L'esperienza cristiana non consente l'accumulo e l'approvvigionamento.  
 Si diventa discepoli giorno dopo giorno, con la fedeltà nascosta e 
luminosa nella preghiera; con il desiderio appassionato di portare in 



famiglia, al lavoro, nella scuola, tra le persone più care, la novità 
travolgente del Vangelo.  
 Mentre ripenso a tutte quelle persone che mi sono state di esempio 
in questo cammino sui passi del Risorto, mi affaccio alla finestra della 
cucina e lo sguardo si perde sui vigneti aggrappati agli antichi 
terrazzamenti retici dell'alta Valtellina. 
 Davvero senza di Lui siamo come tralci secchi, sterili, inutili.  
Davvero abbiamo bisogno di essere potati dalle sue mani esperte per 
andare all'essenziale, per non disperderci, per scoprire in noi una 
fecondità che mai avremmo immaginato.  
 Coraggio, cari amici! Se ci abbandoneremo alla Parola del Risorto, 
la vendemmia dello Spirito sarà la migliore di tutti i tempi!  
 Buona settimana 
 

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi domenica 6 maggio  
 Ritiro genitori e ragazzi cresima in parrocchia. 

Inizia con la Messa delle ore 10.00. Pranzo al sacco. 
Si conclude verso le ore 18.00. 

 ore 12,30 Pranzo degli anziani  in occasione della festa della 
mamma.  

 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

 Martedì ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan. 
Tema: L’alleanza di Mosé: L’alleanza bilaterale: dal Sinai a 
Gesù attraverso i peccati e i castighi 

 Incontro di Preghiera in chiesa per tutta la comunità proposto 
dal Rinnovamento carismatico Alleluia. 

 

 Mercoledì ore 20.45 Incontro animatori Grest.  
 Mercoledì e venerdì ore 21.00 Coro genitori  

 

 Venerdì ore 19.30: Messa di suffragio di Matteo nella chiesa 
di Brugine. 
 

 
Avvisi 

 Continua il fioretto del mese di maggio secondo il 
programma allegato. 

 Le iscrizioni al camposcuola e al Grest si chiudono 
il 20 maggio. Pertanto chi intende parteciparvi cerchi di 
iscriversi al più presto. 

 I contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione 
dei redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica, possono 
portare in parrocchia l’allegato al CUD, preventivamente firmato, 
al martedì e al sabato dalle ore 9.00 alle 10.00. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Catia 44 anni italiana della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter part- 
    Time al mattino. Tel. 3475241163. 
* Blessing 37 anni nigeriana operatrice socio-sanitaria cerca lavoro come badante, colf,  
   babysitter part-time. Tel. 3485282153. Per referenze: Suor Miriam, tel.0498024686. 
* Aileen 36 anni filippina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel   
   3409601928. Per referenze al 3403090972 ( Sig. Teresa). 
* Ana, 60 anni moldava infermiera, cerca lavoro con patente, cerca lavoro come badante, 
    colf o baby-sitter. Tel al 3801058332. 
* Aurelia 45 anni rumena, con esperienza di badante e con referenze cerca lavoro.  
   Tel 3290675880. 
* Irina 30 anni rumena, cerca lavoro come barista, cameriera, commessa, col o baby-sitter 
   part-time. Tel al 3280599543. 
* Valentin 40 anni nigeriano cerca lavoro come operaio, autista, giardiniere o altro. 
   Tel al 3201585328. 
* Annamaria 69 anni italiana infermiera professionale cerca lavoro come badante e colf  
    part-time. Tel. 3490852942. 
* Luciana 30 anni italiana della comunità, infermiera cerca lavoro ad ore come assistenza  
   o badante. Tel 3335281440 o 3888166963. 
* Giai 28 anni nigeriana con referenze cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie e  
   babysitter. Tel. 3203614402.  
* Cesare 29 anni rumeno  volonteroso cerca lavoro come muratore. elettricista,  
   imbianchino, giardiniere: Tel.3275848569. Per referenze: Fabio, tel.3338354341. 
* Natalia 25 anni moldava cerca lavoro come aiuto cuoca, colf, babysitter o badante part- 
   time. Tel. 3275762678. Per referenze: Gino, tel.0495212016. 
* Angelo 47 anni italiano cerca lavoro come badante, imbianchino, giardiniere, ripara- 
   zioni domestiche. Tel. 3454367632. 
* Claudia 38 anni della comunità cerca lavoro come babysitter o lavori di ufficio.  
   Tel.3494103239. 
* Vivian 28 anni del Benin con buone referenze cerca lavoro come badante, colf,  
   babysitter part-time o altro.  Tel. 3289128335.  
* Elena 56 ani rumena, con patente B, disponibile per ripetizioni matematica, inglese e  
   francese, cerca lavoro anche come badante colf o baby a tempo pieno.Tel al  
   3288653985. Per referenze tel a Lara 3491499375. 
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829. 
* Valentina 57 anni moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  
   Tel. 3891880846. Per referenze al 3391925385 Andrea. 


