CAMPISCUOLA ESTIVI
3, 4, 5 elementare e 1, 2 media
Info e moduli sui gruppi whatsapp di catechismo o chiedere a don Gianluca

GREST

Moduli, informazioni e giorni/orari per le
iscrizioni sono stati inviati direttamente sui
gruppi whatsapp di catechismo. Contattare comunque il parroco per info.

PATRONATO
La domenica pomeriggio i ragazzi che
lo desiderano possono venire in patronato. L’apertura è possibile grazie anche alla presenza di un gruppo di genitori che si è reso disponibile. Prossima
apertura domenica 15/5 dalle ore 15,30.
ACR ragazzi
Prossimo appuntamento: sabato 14/5
ore 16,15
ROSARIO DI MAGGIO

Durante il mese di maggio verrà pregato il
S.Rosario:
in cappellina dal lunedì al venerdì alle
ore 21,00.
In via Vasco Rainiero (al n.16): ogni
mercoledì ore 20,30 presso fam. Pompolani;
In via Savorgnan (al n.12): ogni mercoledì alle ore 20,30 presso fam. Fantin
Altre famiglie che desiderassero ospitare
presso la propria abitazione il Rosario lo
comunichino a don Gianluca in modo da
poter mettere poi sul foglietto.
Ogni mercoledì alle ore 18,00 davanti alla
statua della Madonna in patronato sono
invitati a partecipare alla preghiera del
Rosario i nostri ragazzi.

CIRCOLO NOI
Martedì 17/5 ore 21,15: Assemblea
dei soci del Circolo NOI Voltabarozzo
per approvazione del Bilancio 2021 e
elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione (ex Direttivo)
PROPOSTA del GRUPPO GENITORI
PATRONATO per il 2 GIUGNO
In cammino con Sant’Antonio 2 giugno 2022 da Praglia a Torreglia.
Una piccola esperienza per conoscerci e camminare insieme in semplicità
affidandoci al Signore al nostro Santo
prossimi alla sua Festa.
Percorso: un piccolo tratto del cammino di Sant’Antonio dall’Abbazia di
Praglia a Casa Sacro Cuore delle
Suore Salesie a Torreglia (8 km circaPercorso facile).
Programma
• ore 8.30 ritrovo presso l’Abbazia di
Praglia
• ore 10.30 tappa intermedia Chiesa
Arcipretale di Luvigliano
• ore 12.30 pranzo al sacco presso
Casa Sacro Cuore.
• ore 16.00 rientro in auto (in base alla
disponibilità supporto partecipanti) o a
piedi.
Verrà chiesto un contributo libero da
lasciare alla Casa per l’accoglienza.
Per adesioni e dettagli contattare:
Victoria 3386657118
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Canonica 049750148

Domenica 15 maggio 2022

V Domenica di Pasqua

Dal Vangelo secondo Giovanni
(13,31-33.34-35)
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da
parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi.
Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri».
Commento al Vangelo
«Vi do un comandamento nuovo, che vi
amiate come io vi ho amato»: una di
quelle frasi che portano il marchio di

fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui
ci addentriamo come in punta di cuore.
Ma perché nuovo, se quel comando
percorre tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico
ha fame, dagli pane da mangiare, se ha
sete, dagli acqua da bere» (Prov
25,21)? Se da sempre e dovunque nel
mondo le persone amano? La legge
tutta intera è preceduta da un «sei
amato» e seguita da un «amerai». «Sei
amato», fondazione della legge;
«amerai», il suo compimento. Chiunque
astrae la legge da questo fondamento
amerà il contrario della vita (P. Beauchamp). Comandamento significa allora
non già un obbligo, ma il fondamento
del destino del mondo e della sorte di
ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira
Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché.
Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è
senza perché, fiorisce perché fiorisce».
L'amore di Dio è la rosa senza perché,
Lui ama perché ama, è la sua natura.
La realtà è che «siamo immersi in un
oceano d'amore e non ce ne rendiamo
conto» (G. Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo
avverbio: Gesù non dice amate quanto
me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma:

amate come me. Non basta amare,
potrebbe essere anche una forma di
possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona
niente; esistono anche amori violenti e
disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù
ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una
madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice.
Amore che non è buonismo, perché
non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri
imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un
povero, Gesù tra vittima e colpevole
non è imparziale, sta con la vittima, fino
ad evocare immagini potenti e dure.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri.
Espressione capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e
vuol dire: nella reciprocità, guardandovi
negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu.
Non si ama l'umanità in generale; si
ama quest'uomo, questo bambino,
questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per
volto, corpo a corpo.
Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di
doni, perché dare sempre, dare senza
ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di
una felicità che si pesa sulla bilancia
preziosa del dare e del ricevere amore.

CATECHISMO iniziazione cristiana
1° elementare:
Sabato 21/5 ore 15,00.
2° elementare:
Sabato 14/5 e 28/5 ore 15,00.
3° elementare: Sabato 21/5 ore 14,45 in
chiesa genitori e ragazzi per il Rito della
Consegna del Padre Nostro.
4° elementare: Sabato 14/5 al mattino
pellegrinaggio a piedi alla chiesa della Madonna Pellegrina (aggiornamenti sul gruppo whatsapp); sabato 28/5 ore 11,00 (un
gruppetto) e ore 15,00 (due gruppetti).
5° elementare:
Per gruppo con referenti Annalisa e
Silvia: Venerdì 13/5 confessione e prove
ragazzi ore 18,00 in chiesa. Domenica
15/5 ore 16,00 Celebrazione Cresima e
Prima Comunione.
Per gruppo con referenti Annalisa, Silvia e Chiara: Venerdì 20/5 confessione e
prove ragazzi ore 18,00 in chiesa. Domenica 22/5 ore 16,00 Celebrazione Cresima e
Prima Comunione.
Per gruppo con referenti Miriam e Marta: Venerdì 27/5 confessione e prove ragazzi ore 18,00 in chiesa. Domenica 29/5
ore 16,00 Celebrazione Cresima e Prima
Comunione.
Per altre info e appuntamenti vedere quanto inviato direttamente sul gruppo whatsapp.

GRUPPI MEDIE
Per TUTTI (1,2,3 media): uscita a Villa
Concordia di Teolo al pomeriggio di domenica 29/5. Info e dettagli sui gruppi whatsapp.

CATECHISTI
Prossimo incontro gruppo catechisti:
lunedì 16/5.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 14 maggio
San Mattia, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: Rito del Battesimo di Lotti
Cecilia Vittoria e di Pascoli Jacopo
ore 16,00: S.Messa (Ravazzolo
Giampaolo; Benito; Bortolami Graziella, Spatuzza Adriano; Livia e Luigino
Giaretta; Schiavon Armida, Nalin
Chiara)
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo;
Giacomini Ruggero; Schiavon Vittorino)
Domenica 15 maggio
V Domenica di Pasqua
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 16,00: S.Messa. Celebrazione
della Cresima e Prima Comunione del
primo di tre gruppi di ragazzi di 5°
elementare.
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 16 maggio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 17 maggio
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Francesca, Creazza Nerina)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 18 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 19 maggio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 20 maggio
ore 8,00: S.Messa

Sabato 21 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 11,30: Rito del Battesimo di Zago
Emma
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Celso e Gilda
Trivellato)
Domenica 22 maggio
VI Domenica di Pasqua
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nèrio)
ore 10,00: S.Messa (Forin Flavio
ann.; Bordin Renzo)
ore 11,30: S.Messa (Ercolin Raffaele,
Rosalia e def. fam.)
ore 16,00: S.Messa. Celebrazione
della Cresima e Prima Comunione del
secondo dei tre gruppi di ragazzi di 5°
elementare.
ore 19,00: S. Messa
PREGHIAMO PER I NOSTRI RAGAZZI
CHE CELEBRANO LA CRESIMA
E LA PRIMA COMUNIONE
PRIMO GRUPPO: Domenica 15 maggio

Campadello Bianca, Campadello Ettore, Canata Francesco, Curtarello
Giorgia, Grappiglia Mariavittoria,
Milazzo Gabriele, Peraro Marco,
Peruzzi Pierpaolo, Tommasi Martina,
Toniato Gianluca, Turato Emma,
Vassallo Bianca, Venturini Aurora,
Zavan Alessandro.
CARITAS
Per aiutare le famiglie in difficoltà a
mettere sulle proprie tavole anche
qualche prodotto fresco si è pensato
di coinvolgere la comunità e i supermercati del quartiere con la modalità
dei BUONI SPESA. Un grazie a chi
vorrà aderire.

