
 

 
 

Sabato  24 17.30 Gemma Piccinin; Angela Divina; 
Angelo ed Angela; Antonio e Mario; 
Zilli Renato; Angela e Pasquale. 

 

Domenica 25 09.00 Libera da Intenzioni 
 11.00 Fernando; Nunziata 
 

Lunedì  26 08.30 Aldo, Maria e Luciano Lazzarin. 
 

Martedì  27 08.30 Piccinin Giuseppe. 
 

Mercoledì 28 08.30 Mario Cellerino. 
 

Giovedì  29 08.30 Italia, Oreste, Sara. 
 

Venerdì  30 08.30 Dino e Luigino. 
 

Sabato 31 17.30 Def.ti Santarossa; Rita; Umberto e 
Roberto; Lucia, Libero e Irma Da Sie 

 

Domenica 1/06 09.00 Toni Val. 
 11.00 Gianluca, Italico e Teresina. 
	  
Attenzione: Si ricorda che, dal lunedì al venerdì, in presenza di un fune-
rale, in quello stesso giorno non viene celebrata la S. Messa del Mattino. 
L’eventuale intenzione viene applicata al primo giorno utile successivo. 
 
ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali dal Lunedì al Venerdì sono ce-
lebrate in Chiesa dalle 08.30 con la recita delle Lodi. 
 
Dal Lunedì al Venerdì recita del S. Rosario comunitario alle 20.00 
in chiesa 
 

	  
	  
	  
	  
	  

25	  maggio	  2014	  -‐	  VI	  DOMENICA	  DI	  PASQUA	  
	  

Presente	   e	   futuro,	   tutta	   questa	  
domenica	   si	   può	   riassumere	   in	  
questi	   2	   tempi	  del	   verbo:	   se	  mi	  
amate...	  osserverete;	  	  	  

A	  me	  viene	  chiesto	  solo	  di	  ama-‐
re	  Dio:	  è	  solo	  dall'amore	  per	  Dio	  
che	   nasce	   la	   fedeltà	   ai	   coman-‐
damenti	   (se	   mi	   amate	   -‐	   ORA	   -‐	  
allora	   riuscirete	   ad	   osservare	   i	  
comandamenti	  -‐	  FUTURO	  -‐	  ).	  

Se	  mi	  amate	  osserverete...	  Gesù	  
non	   impone:	   “Dovete	   osservare”.	   Non	   si	   tratta	   di	   una	   in-‐
giunzione,	  ma	  di	  una	  constatazione:	  quando	  ami	  accadono	  
cose,	  lo	  sappiamo	  per	  esperienza:	  tutte	  le	  azioni	  si	  caricano	  
di	  gioiosa	  forza,	  di	  calore	  nuovo,	  di	  intensità	  inattesa.	  Lavori	  
con	  slancio,	  con	  pienezza,	  con	  facilità,	  come	  il	   fiorire	  di	  un	  
fiore	  spontaneo.	  

Se	  mi	  ami,	  diventi	  come	  me!»	  Amare	  trasforma,	  uno	  diven-‐
ta	  ciò	  che	  ama,	  le	  passioni	  modificano	  la	  vita.	  Se	  ami	  Cristo,	  
lo	   prendi	   come	   misura	   alta	   del	   vivere,	   per	   acquisire	   quel	  
suo	  sapore	  di	   libertà,	  di	  mitezza,	  di	  pace,	  di	  nemici	  perdo-‐
nati,	  di	   tavole	   imbandite,	  di	  piccoli	  abbracciati,	  di	   relazioni	  
buone	  che	  sono	  la	  bellezza	  del	  vivere.	  



	  

	  

	  

	  

LETTURE: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

Siamo chiamati all'amore “Se mi amate osserverete i miei 
comandamenti” concreto Gesù, come sempre,  l'amore non ba-
sta contemplarlo, l'amore emoziona. Emozione significa chia-
mata al movimento, all'uscita, all'esodo;  Cristo viene per 
emozionarci nel vero senso della parola. Viene per farci muo-
vere, perché non rimaniamo inchiodati alle nostre paure. 

Per questo il Signore ci dona il suo spiri-
to, il Paraclito, colui che viene presso e vi-
cino a noi, che ci difende dalle nostre pau-
re, dalle tristezze, dalla fede triste! 

Si deve uscire dalle nostre Messe e sul 
sagrato cominciare a pensare a voce alta sul 
come vivere oggi la chiamata all'amore. 
Gesù non dice: "Se non osservi i coman-

damenti non ti amerò", perché l'amore di Dio nei nostri con-
fronti non è subordinato al nostro comportamento. Dio ci ama, 
perché ha deciso di farlo ed è in grado di farlo. Qui non è in 
gioco l'amore di Dio per noi, bensì quello nostro per Lui. Se 
Gesù vede che desidero mettere in pratica i suoi comandamen-
ti, ne deduce che ho veramente un interesse per Lui.   

La sua è una proposta di comunione. E' come se qualcuno 
mi proponesse di fare con lui un pellegrinaggio: se dico che mi 
piacerebbe tanto, l'altro capisce che non lo farò mai, se invece 
cerco di fissare le date, l'altro mi prende sul serio. 

Se aderisco a questa proposta, Gesù mi promette la presenza 
dello Spirito, e anche la sua, nella mia vita	  
	  

 
 
 

Domenica 25: Oggi al termine delle S. Messe possibilità di visitare 
il centro Caritas Parrocchiale con un gioioso e sem-
plice aperitivo. 

 Oggi chiusura anno catechistico con pranzo al sacco 
condiviso e pomeriggio di giochi. 

 Dalle ore 15.00 alle 18.30 Ritiro Spirituale in Semi-
nario per i Cresimandi con Celebrazione della Santa 
Messa. 

Mercoledì 28: ore 18.15 in casa canonica riunione del Nuovo consi-
glio per gli affari economici della Parrocchia.  

 Ore 20.30 Recita del Santo rosario in via Dogana 
Vecchia, 6 dalla famiglia Uniati. 

 

Questa settimana il parroco comincerà la benedizione delle famiglie 
– secondo le indicazione dei fogli di prenotazione – nella zona 
“Largo Cervignano2 comprendente le vie: Fontanazze, Storta, Lati-
sana, San Vito, largo Cervignano. 
 

 
 

Prossimo sabato e Domenica Raccolta Borse della Spesa per la Ca-
ritas da porre nella Carriola all’ingresso della chiesa 
 

 
 

Sono state Raccolte 82 buste per un totale di 1.655,00 euro (me-
dia per busta: 20,18 Euro). Ringraziamo per la generosità e 
manteniamo l’invito ad aiutare la nostra comunità economica-
mente per far fronte al debito raggiunto di 120.000,00 euro rag-
giuto. 
 

 
 

 

Con gioia annunciamo che il diacono Davide Brusadin, della Parroc-
chia di Corva, sarà ordinato presbitero domenica 31 maggio alle ore 
15.30 nella chiesa cattedrale di Concordia Sagittaria. ACCOMPA-
GNAMOLO CON LA PREGHIERA. 
 
 


