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4° domenica di Pasqua

Tu non sei un pastore qualsiasi, Gesù,
non lo fai per mestiere, non cerchi un guadagno.
Lo si vede dall’amore che hai rivelato al momento della prova:
ci hai difeso a mani nude,
ti sei sacrificato pur di strapparci al potere del male,
hai donato la tua stessa vita.
Ecco perché mi affido a te.
La tua voce inconfondibile
risuona col suo timbro particolare nel profondo della mia anima.
Tu ti rivolgi proprio a me e nel segreto dell’esistenza
mi chiedi di seguirti, di lasciarmi condurre.
Del resto tu mi conosci
e sai decifrare anche quello che sfugge ai miei occhi.
Che cosa mi offri?
Non un successo effimero,
non di apparire per un attimo sulla ribalta della storia,
non dei beni destinati a perire,
ma la vita eterna, una vita segnata dalla pienezza,
trasfigurata dall’amore.
E, fin d’ora, la certezza che
– qualunque cosa mi accada –
niente e nessuno potrà strapparmi dalla tua mano,
neppure la morte. ( Roberto Laurita)
settimana 21 aprile

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 21 aprile
4° domenica di Pasqua
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Boaretto Claudio// Cavalletto Giovanni// Bollato Ugo e Luciano//
def Cappellato e Livieri// Baldon Rosetta// Xodo Luigi e genitori
9:30 Scacco Ilario e FD//
19:00 Alberto Riccardo Edoardo // Coin Nea e Pietro// Cavalletto Ottavio Otillio
e Bozzato Placida e FD// Canale Antonio// Cavestro Giovanni
Lunedì 22 aprile
ore 8:00 messa def Fam Viola Brunello Edimini
Martedì 23 aprile
8:00 messa anime
Mercoledì 24 aprile
8:00 messa def Cappello Giuseppe Bruno Mario e Pierina
Giovedì 25 aprile
ore 9:00 messa
ore 21:00 Preghiera per la pace

san Marco Evangelista

Venerdì 26 aprile
ore 8:00 s. messa benefattori defunti della parrocchia
Sabato 27 aprile
ore 19:00 messa festiva
def Lampis Gianni// Soggia Luigi// Mafalda e Giovanni// Tapparello Pierina e
Fiorin Antonio// Giraldo Renata Romana (7°)
Domenica 28 aprile
4° domenica di Pasqua
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Grigoletto Francesca e genitori // pengo Davide Adelaide e Luigi
9:30 Baretto Antonio e Ernesta// Businaro Graziadio e Giovanna
11:00 Stivanello Lorenzo
19:00 Cappellato Romano Ferretto Giovanni e nonni Zambon//
•

ore 11:00 Meneghin Anthony Moreno di Gabriele e Valentina

pensiero per la settimana - Henry Louis Mencken:
Ciò che gli uomini stimano a questo mondo non sono i diritti, ma i privilegi.

AGENDA
Lunedì 22 aprile
Martedì 23 aprile
Mercoledì 24 aprile
Domenica 28 aprile

ore 21:00 Coordinamento Vicariale a Codevigo
ore 20:30 CORALE
ore 20:45 CONSIGLIO PASTORALE NUOVO
ore 21:00 DIRETTIVO PATRONATO

Ritiro Ragazzi e genitori 1° Comunione

CATECHESI dei RAGAZZI Regolare

ACR: regolare

con i bambini che faranno la prima elementare a settembre parte il nuovo
cammino di Iniziazione cristiana.
domenica 5 maggio ore 16:00 in patronato
INVITATI I GENITORI CHE SCELGONO PER I LORO FIGLI
IL CAMMINO che si completerà con i sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima
uniti in una unica celebrazione.
giovanissimi : dalla 1° alla 5° mercoledì ore 20:30 in patronato
NOI ASSOCIAZIONE TESSERAMENTO ultima domenica 21 aprile

FIORETTO MESE DI MAGGIO:
domenica 28 maggio ore 9:30 consegna Cero e Rosario
in settimana dare conferma sui tradizionali punti di incontro ed
eventuali nuovi, per pubblicarli nel prossimo foglietto. Grazie

7 - 14 luglio : -ELEMENTARI
dal 14 al 21 luglio: MEDIE
Presso Casa Benevola FOLGARIA
quota 165€. (acconto 50€) iscrizioni fino esaurimento posti

GIOVEDI 25 APRILE
SCAMPAGNATA di PRIMAVERA
ore 10:00 partenza in gruppo
vie Boschetti-Creare-Vallonga-Bassa-Caresin-Marconi-Tiepolo)
ore 12:30 pranzo al sacco in patronato con spaghettata e frittata per tutti
confermare la partecipazione (gratuita) 20 e 21 in Patronato

MERCOLEDI 1 MAGGIO
ISCRIZIONI ENTRO 28 APRILE
in patronato, per una efficace preparazione
costo previsto: il biglietto del vaporetto + l’eventuale pullman
(se il numero è elevato oppure ci organizzeremo con le auto)
pranzo al sacco
Da vedere: L’amore inatteso di Anne Giafferigenere: commedia 89’

anno della fede

Papa Francesco: i cristiani tiepidi costruiscono
piccole Chiese, ma non è la Chiesa di Gesù
I cristiani tiepidi sono quelli che vogliono costruire una Chiesa a propria misura,
ma non è la Chiesa di Gesù. La prima comunità cristiana, dopo la persecuzione,
vive un momento di pace, si consolida, cammina e cresce “nel timore del Signore
e con il conforto dello Spirito Santo”: il Papa commenta la lettura degli Atti degli
Apostoli.
“E’ uno stile della Chiesa. Camminare nel timore del Signore è un po’ il
senso dell’adorazione, la presenza di Dio, no? La Chiesa cammina così e
quando siamo in presenza di Dio non facciamo cose brutte né prendiamo
decisioni brutte. Siamo davanti a Dio. Anche con la gioia e la felicità: questo
è il conforto dello Spirito Santo, cioè il dono che il Signore ci ha dato questo conforto - che ci fa andare avanti”.
Nel Vangelo proposto dalla liturgia del giorno molti discepoli ritengono duro il
linguaggio di Gesù, mormorano, si scandalizzano e alla fine lasciano il Maestro:
“Questi si sono allontanati, se ne sono andati, perché dicevano
‘quest’uomo è un po’ speciale, dice delle cose che sono dure e noi non
possiamo… E’ un rischio troppo grande andare su questa strada. Abbiamo
buon senso, eh? Andiamo un po’ indietro e non tanto vicino a Lui’. Questi,
forse, avevano una certa ammirazione per Gesù, ma un po’ da lontano: non
immischiarsi troppo con questo uomo, perché dice delle cose un po’
strane…”.
Questi cristiani – afferma il Papa – “non si consolidano nella Chiesa, non
camminano alla presenza di Dio, non hanno il conforto dello Spirito Santo, non
fanno crescere la Chiesa”:
“Sono cristiani di buon senso, soltanto: prendono le distanze. Cristiani per così dire – ‘satelliti’, che hanno una piccola Chiesa, a propria misura:
per dirlo proprio con le parole di Gesù nell’Apocalisse, ‘cristiani tiepidi’. La
tiepidezza che viene nella Chiesa… Camminano soltanto alla presenza del
proprio buon senso, del senso comune … quella prudenza mondana:
questa è una tentazione proprio di prudenza mondana”.
Il Papa, infine, eleva questa preghiera:
“Preghiamo per la Chiesa, perché continui a crescere, a consolidarsi, a
camminare nel timore di Dio e con il conforto dello Spirito Santo. Che il
Signore ci liberi dalla tentazione di quel ‘buon senso’, tra virgolette, dalla
tentazione di mormorare contro Gesù, perché è troppo esigente, e dalla
tentazione dello scandalo. E così sia”.

