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VI Domenica di Pasqua

n quel tempo,
Gesù disse ai
suoi discepoli: «Se
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre
ed egli vi darà un
altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo
Spirito della verità,
che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in
voi. Non vi lascerò orfani: verrò
da voi. Ancora un poco e il
mondo non mi vedrà più; voi
invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in
voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è
colui che mi ama. Chi ama me
sarà amato dal Padre mio e
anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Il Vangelo di questa domenica,
prosegue il discorso tenuto da
Gesù agli Apostoli durante l'Ultima Cena. Dopo aver incoraggiato i discepoli spiegando che

PRIMA COMUNIONE
Domenica 28 maggio dieci nostri ragazzi
riceveranno per la prima volta il Sacramento
dell’Eucarestia, durante la messa comunitaria che si celebrerà alle 10.00 in chiesa parrocchiale. Ecco i loro nomi:

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti degli Apostoli (8,5-8.14-17)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
II^ Lettura: I^ Lettera di S.Pietro (3,15-18)
I^Lettura:
Libro della
Genesi (12,1-4)
Vangelo: Secondo
Giovanni
(14,15-21)
II^ Lettura: S. Paolo a Timoteo (1,8-10)
Vangelo:
Secondo
PROPOSTE
PERMatteo
I CANTI (17,1-9)
SS. MESSE

PROPOSTE PER I n.
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SS. MESSE
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58 (Chiesa
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Offertorio
n. 241 (Le
tue mani)
Offertorio
n.214 (Vin.darò
cuore nuovo)
Comunione
523un
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77)
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non ha nessuna intenzione di abbandonarli, ora spiega
loro, nel dettaglio,
come questo accadrà concretamente,
anticipando quello
che succederà il
giorno di Pentecoste: lo Spirito Santo,
inviato dal Padre,
arriverà a fornire loro
aiuto e sostegno; li
guiderà, consentendo loro di comprendere appieno il suo
insegnamento e di annunciarlo
agli altri. Il dono dello Spirito
Santo non è un diritto riservato
ai soli apostoli, e tuttavia non è
nemmeno accessibile proprio a
tutti. Gesù, infatti, pone una
condizione irrinunciabile: occorre amarlo ed osservare i suoi
comandamenti.
Non basta, dunque, una fede
superficiale, professata a parole e non con i fatti. Non è sufficiente affermare di credere,
più o meno sinceramente, ma
occorre amare come Lui ci ha
insegnato. Solo così saremo
capaci di vedere realmente
Gesù, guardando il mondo attraverso i suoi occhi, comprendendo la realtà attraverso il suo
Spirito.

Angelica Cettolin
Anna Tonon
Davide Zanette
Elia Dall’Antonia

Emma Della Colletta Valentina Zottarelli
Gabriele Riboldi
Ludovico Dalle CroKevin Ravaioli
de Nicolò
Noemi Campardo

Accompagniamo con gioia nella preghiera questi nostri fratelli più piccoli nell’incontro con Gesù Risorto affidando loro e le loro famiglie a
Maria madre di tutti i Cristiani.
Nella S.Messa di domenica 21 maggio alle ore 11.00 i ragazzi si presenteranno alla comunità parrocchiale.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
MARIOTTO FRANCESCA e VISENTIN DARIO che sabato 27 maggio, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00. La famiglia risiede in via T. Vecellio.

Scuola Materna
NEWS
La Direzione unitamente al
Comitato di Gestione della
Scuola Materna e Asilo Nido ringraziano per le offerte devolute alla scuola da:
 Gruppo Caritas, per il ricavato della vendita di fiori nel
giorno della festa della mamma
 l'Amministrazione Comunale e tutte le associazioni che
hanno collaborato per l'organizzazione della Pedalata in
Amicizia, per l’importo di € 1000
 una persona che ha donato alla scuola il ricavato della
vendita di ferro, per una cifra consistente!
 l'Associazione Crescere Insieme per i generi alimentari
che ha donato.
Sono gesti concreti che dimostrano ancora una volta l'attaccamento al nostro "Asilo", che sprona tutti a dare il meglio e continuare.
GRAZIE! GRAZIE!

News in breve
Trevisani nel Mondo: anche quest’anno si terrà il
tradizionale incontro , domenica 21 maggio . A san Fior
di Sotto, ore 10.30 S.Messa. A seguire rinfresco per i partecipanti, quindi pranzo presso ristorante Calinferno.
Comunità Lautari: al termine delle S.Messe di sabato
20 e domenica 21, parlerà delle proprie iniziative contro
la tossicodipendenza.
30 anni di grest: Riunione per programmare la ricorrenza, lunedì 22 maggio alle ore 21.00 presso i locali
della canonica.

News dalla Comunità
SALUTI
I finali sono sempre cosa strana quando
ci capitano tra le mani… Finisce un’esperienza eppure abbiamo ancora ben impresso nella memoria il momento in
cui questa è cominciata. Io sto per finire questo anno di
discernimento vocazionale, eppure non posso non ricordarmi con ogni dettaglio il momento in cui venivo destinato, con mia grande sorpresa, alla comunità vocazionale di
Castello Roganzuolo: “Castello che…?!”
Ovviamente non avevo mai sentito parlare di questo piccolo ma bellissimo paese. In Veneto, per dirla tutta, ci ero solo
stato per visitare Padova e Venezia un paio di volte durante gli anni delle medie e delle superiori, e mai e poi mai
avrei pensato che un giorno avrei scritto un saluto ad una
comunità di un paesino del Veneto. Nuovo posto, nuovi
volti, nuovo dialetto, nuovi ritmi, nuovi impegni nuovo tutto…
Eppure, che grande gioia è stata passare per di qua, per
questo posto sconosciuto che adesso posso vantare di conoscere almeno un po’ meglio. Gente semplice, gente simpatica, gente che si addossa delle responsabilità: una comunità che funziona. Ed eccomi qua allora ad usare uno
dei mezzi con cui questa comunità cerca di migliorarsi e di
tenersi informata, ad esprimere a tutti voi, dal primo all’ultimo, un semplice ma sentito GRAZIE. Assieme a molto riconoscimento esprimo verso tutti un fraterno e caloroso ARRIVEDERCI, non si sa mai che ripassi da queste parti in futuro… Matteo

Felicitazioni
I nonni Fernando e Lorella annunciano la
nascita della nipotina Maëlle Parise nata
sabato 13 maggio 2017 a Vicenza. Il
papà è Simone e la mamma Serena Tonon.
La famiglia risiede a Bassano del Grappa.

Benedizione
delle famiglie
Continua la benedizione delle famiglie con la celebrazione della Santa
Messa nelle vie e borgate:
Lunedì 22 - Presso la grotta
dell’Asilo, ore 20.00.
Mercoledì 24 - In via Ferrovia
presso l’abitazione di Dal Pos Rosanna, ore 20.00.
Lunedì 29 - In borgo Gradisca presso il Capitello, ore
20.30.
Chi desidera la benedizione nella propria borgata ne
faccia richiesta al parroco.

IL BEL PASTORE
“..Io sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza.”
Con queste parole si chiudeva il brano
del vangelo di Giovanni della domenica
scorsa. S.E. Armando Bucciol, vescovo
in Brasile, tra noi per celebrare due
battesimi, ha ripreso proprio quel versetto per parlarci del Bel Pastore. Ce ne ha parlato
stando tra i banchi, nella navata, e tutti siamo stati
catturati dalle sue parole e dal suo stile semplice e
chiaro. Diceva che noi siamo abituati a dire Il Buon
Pastore, ma sarebbe più precisa la traduzione Il Bel
Pastore perché così era chiamato Gesù. Per gli antichi
anche la bellezza era sinonimo di vicinanza a Dio e lo
dimostra anche la nostra bellissima chiesa con i suoi
affreschi e le sue opere d’arte, realizzate per avvicinarci alla Bellezza di Dio. Perciò Gesù, il Bel Pastore,
ci vuole dare la vita e vita in abbondanza.
Celebrando la giornata per le vocazioni non dobbiamo
dimenticare che la prima vocazione, ossia chiamata, è
proprio quella in cui Dio ci chiama alla VITA, i genitori
fanno da tramite e donano la vita ai figli. E i figli vanno accolti come dono immenso del Padre. La vita va
promossa, tutelata, accudita; in Brasile è stata promossa la Pastorale del Bambino che sta avendo ottimi
risultati. Bisogna riscoprire la bellezza del dono della
vita. La seconda vocazione o chiamata è quella di
“immergerci” in Cristo con il BATTESIMO. Gesù si
paragona anche ad una porta, attraverso di Lui entriamo a far parte della Chiesa, possiamo sentirci fratelli e rivolgerci a Dio con la dolcezza dei figli che dicono “papà”.
Questi genitori oggi portano le loro bambine al fonte
battesimale per ricevere questo grande dono del
Battesimo. La terza vocazione è la chiamata al SERVIZIO: tutti siamo chiamati al servizio, ciascuno nella
condizione sua propria, tanto i sacerdoti e i religiosi,
quanto le mamme e i papà. E questi lo sanno bene perché provvedere a un figlio non è un compito che si riduce a pochi mesi, ma richiede l’impegno, l’amore e la
dedizione di anni. In questo servizio se ci lasciamo
guidare dal Bel Pastore il cammino sarà meno faticoso,
ci sarà la gioia di servire e sentirci sempre amati e
sorretti. “..Io sono venuto perché abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza”. Grazie a S.E. Armando Bucciol, grazie di cuore.
Fiorella

