ROSARIO

L’invito è quello di pregare il
rosario personalmente e in famiglia nelle nostre case.
Durante questo mese di maggio il Vescovo Claudio guiderà
la preghiera del Rosario in alcuni santuari mariani della nostra Diocesi. E’ possibile seguire in diretta sul canale youtube
della Diocesi e su TV-7 Azzurra, canale 88.
In questa seconda settimana:
Mercoledì 13 maggio, chiesa
della Madonna Pellegrina, ore
20,30
Sabato 16 maggio, Santuario
delle Grazie di Piove di Sacco,
ore 11,00
Suggerimenti per la preghiera...
-Continuiamo a custodire “l’angolo
bello” come spazio di preghiera significativo della casa
-Lettura della Parola di Dio, con particolare attenzione al Vangelo del giorno
-Alla domenica, possiamo mettere un
cero in centro tavolo (che rappresenta
la luce di Cristo Risorto) e preparare
un posto vuoto a tavola (come richiamo alle relazioni che desideriamo).
-si può far pervenire al parroco
(whatsapp, mail) una preghiera che
sarà presentata al Signore nella messa.
- da valorizzare sempre la Liturgia
delle Ore, in particolare Lodi e Vespri.
- preghiera del Rosario in casa

Comunione spirituale

Gesù mio, credo che Tu sei nel
Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore.
Come già venuto, io Ti abbraccio
e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia
mai a separare da Te.

DOMENICA 10 maggio 2020
V Domenica di Pasqua

(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)

Preghiera a Maria in Tempo di
Pasqua
Regina dei cieli, rallegrati,
alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso,
alleluia.
Prega il Signore per noi,
alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria,
alleluia.
Il Signore è veramente risorto,
alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi
a noi di godere la gioia della vita
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

FOGLIETTO SETTIMANALE
E’ consultabile anche online sul sito
della nostra parrocchia
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me. Nella casa del Padre mio
vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi. E del luogo dove io
vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono
la via, la verità e la vita. Nessuno viene
al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il

Padre e ci basta». Gli rispose Gesù:
«Da tanto tempo sono con voi e tu non
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io
sono nel Padre e il Padre è in me? Le
parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere. Credete a me: io
sono nel Padre e il Padre è in me. Se
non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in
me, anch’egli compirà le opere che io
compio e ne compirà di più grandi di
queste, perché io vado al Padre».
Breve commento al Vangelo
Non sia turbato il vostro cuore, abbiate
fiducia. Sono le parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la vita,
quelle che devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina:
scacciare la paura, avere fiducia. Avere
fiducia (negli altri, nel mondo, nel futuro) è atto umano, umanissimo, vitale,
che tende alla vita. Senza la fiducia non
si può essere umani. Senza la fede in
qualcuno non è possibile vivere.
Io vivo perché mi fido. In questo atto
umano la fede in Dio respira.
Abbiate fede in me, io sono la via la
verità e la vita. Tre parole immense.

Io sono la via: la strada per arrivare a
casa, a Dio, al cuore, agli altri. Sono la
strada: davanti non si erge un muro o
uno sbarramento, ma orizzonti aperti e
una meta. Sono la strada che non si
smarrisce. Io sono la verità: non in una
dottrina, in un libro, ma in un «io» sta la
verità, in una vita, nella vita di Gesù,
venuto a mostrarci il vero volto dell'uomo e di Dio. Io sono la vita. Che hai a
che fare con me, Gesù di Nazareth?
La risposta è una pretesa perfino eccessiva, perfino sconcertante: io faccio
vivere. Parole enormi, davanti alle quali
provo una vertigine. La mia vita si spiega con la vita di Dio.

e di misericordia verso i peccatori e
ardente nel promuovere l’unità fra i
cristiani; concedi a noi, per sua intercessione, di rinnovarci nello spirito e nel cuore per estendere ad
ogni fratello il tuo amore e cooperare fiduciosi all’unione di tutti i credenti nel vincolo della pace.

FESTA DELLA MAMMA
Un augurio e una preghiera per tutte le
mamme: il Signore le aiuti sempre nel
vivere la loro vocazione alla maternità;
un affidamento particolare, per loro e
per tutte le nostre famiglie lo rivolgiamo a Maria, Madre di Gesù e dell’umanità intera.

SAN MATTIA, apostolo
Giovedì 14 maggio
O Dio, che hai voluto aggregare
san Mattia al collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che abbiamo ricevuto
in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti.

CARITAS
La nostra Caritas parrocchiale (nel rispetto delle disposizioni) continua la
sua attenzione nei confronti delle persone e famiglie più bisognose preparando pacchi spesa. Per esigenze: contattare la parrocchia.
———————————————————————————————————

Questa settimana...

SAN LEOPOLDO
Martedì 12 maggio

O Dio, che sei la perfetta unità e il
sommo amore, tu hai reso san
Leopoldo sacerdote pieno di bontà

BEATA VERGINE MARIA di
FATIMA
Mercoledì 13 maggio
O Dio, tu hai voluto che Maria,

madre del tuo Figlio, fosse anche
nostra Madre; fa’ che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci
adoperiamo con tutte le forze per la
crescita del regno di Cristo.

———————————————————

GIORNATA DI PREGHIERA
Si terrà il 14 maggio una giornata di
preghiera, digiuno e opere di carità per
liberare il pianeta dal coronavirus, che
coinvolgerà i leader religiosi nel mondo.
L’iniziativa è dell’“Alto Comitato per la
fratellanza umana” composto da capi
religiosi che si ispirano al Documento
sulla fratellanza umana, firmato da papa Francesco e dal grande imam di alAzhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio
2019.

SABATO 9 maggio
Per la preghiera personale:
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle
12,00
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30
DOMENICA 10 maggio
V domenica di Pasqua
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 16,00 alle 18,30

Da LUNEDI’ 11 maggio
a VENERDI’ 15 maggio
Per la preghiera personale:
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 16,00 alle 18,30
SABATO 16 maggio
Per la preghiera personale:
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle
12,00
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30
DOMENICA 17 maggio
VI domenica di Pasqua
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 16,00 alle 18,30
AGGIORNAMENTI e VARIAZIONI
circa la vita della comunità saranno
comunicati dal parroco appena sarà
possibile e in base alle disposizioni
della Diocesi
Fino alla ripresa delle S.Messe, la
chiesa e la cappella continueranno ad
essere aperte solo per le visite e i
momenti di preghiera personali.
Continua la proposta di fermarsi un
attimo alle ore 20,00 al suono della
campana per una preghiera nelle nostre case e in comunione tra di noi.

In vista della ripresa delle celebrazioni delle S.Messe, verranno
comunicate appena possibile le
indicazioni pratiche, organizzative e sanitarie previste e alle quali ci si dovrà attenere.
Per la questione legata al rispetto delle distanze interpersonali richieste, il
numero di posti in chiesa dovrà necessariamente essere limitato. Questo condizionerà l’accesso e il numero
massimo di persone che potranno
entrare in chiesa per partecipare alle
Messe. Si sta pensando quindi a come gestire al meglio la cosa.
ALTRE NOTE...
In questo periodo il parroco raggiunge
con brevi video e/o messaggi audio la
comunità, in particolare inviando ai
gruppi parrocchiali. L’invito è quello
di farli girare per raggiungere più
persone. Anche se brevi, l’intenzione
è quella di poter comunque continuare a mantenere i contatti.
Ricordiamoci sempre, nella preghiera e
con attenzioni concrete, a persone che
abitano da sole, anziani, ammalati. Anche un saluto, una parola, un piccolo
gesto possono essere molto importanti.

DEFUNTI (intenzioni)
Il parroco don Gianluca celebra ogni
giorno (da solo senza la presenza di
fedeli) la S.Messa: fisicamente da solo
ma in comunione con tutta la comunità
parrocchiale e la Chiesa.
Se qualcuno desidera comunicare
intenzioni per i propri cari defunti può
farlo contattando il parroco.

