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“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”.
Quando veniamo invitati a scambiarci un segno di pace durante l’Eucaristia,
forse non pensiamo abbastanza al gesto che stiamo compiendo.
E forse la prendiamo per un’occasione destinata solamente ad esprimere
e a rinsaldare i legami che ci uniscono.
Ma quale pace tu ci offri, Gesù? A quale pace facevi riferimento
mentre stavi per affrontare la passione e la morte?
Certo non una pace che trova origine
in una generica disponibilità a mostrarsi benevoli
e neppure in regole di galateo che assicurano rapporti rispettosi.
La tua pace, comunque, non ha niente a che fare con una buona dose di
tranquillità, con l’assenza di problemi e di conflitti,
e dunque con una serenità a poco prezzo.
La tua pace viene proprio, paradossalmente, dal momento terribile
a cui vai incontro, per amore. È col tuo sangue, infatti,
che tu ci rigeneri ad un’esistenza nuova, ci liberi dall’odio e dal rancore,
ci dai la gioia di essere amati e la forza di amare come te.
È col tuo sangue prezioso che tu abbatti ogni barriera
e ci doni la dignità dei figli di Dio. (di Roberto Laurita)
settimana 5 maggio

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 5 maggio
5° domenica di Pasqua
GIORNATA MISSIONARIA
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Sacchetto Raffaele Vincenzina e FD// Xodo Luigi e genitori//
Grigoletto Guerrino Serene e Milena// Rigato Tullio
19:00 Ferretto Rino Adele Antonietta// spinello Tullio e Maria Elisa
Lunedì 6 maggio
ore 8:00 messa def Rigato Angelo
Martedì 7 maggio
8:00 messa def Xodo Luigina e FD //Brillo Gelindo Emma e FD
Mercoledì 8 maggio
8:00 messa def Quattoni Candido e Giustina
Giovedì 9 maggio
ore 8:00 messa def Sanavio Anacleto
ore 20:30 messa e rogazioni via Vigna-Arzaron
Venerdì 10 maggio
ore 8:00 s. messa def Xodo Giovanni e Fd
Sabato 11 maggio
ore 19:00 messa festiva
def Negrisolo Federico e Linda// Giraldo Mario e FD// Mafalda e Giovanni//
Gatto Ettore ( 7°) // Convento Teresa (7°)
Domenica 12 maggio
Ascensione dl Signore
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Xodo Ida e Meneghin Giuseppe// Negrisolo Livia// Talpo Secondo Agnese
Gastone Elena // Gatto Elia Pietro Elda
9:30 Contiero Luigia Salvagnin Umberto// Sacchetto Tiziana// Grigoletto Maria
19:00 Favaron Anselma e Zambon loris// Salvagnin Gina e FD

DOMENICA 19 alle ore 10:30 PRIME COMUNIONI
variazione orario messe 7:30 – 9:00 – 10:30 - 19:00
pensiero per la settimana Baruch Benedetto Spinoza: La pace è
una virtù, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia.

AGENDA
Martedì 7 maggio
Giovedì 9 maggio

ore 20:30 CORALE
ore 21:00 DIRETTIVO PATRONATO
ore 9:00 ad Arzergrande Ritiro dei preti dei vari vicariati

messa e rogazioni nei centri di preghiera ore 20:30

via Vigna
9 maggio
via Marconi
15 maggio
Via Stazione 21 maggio
Via dei Salici 22 maggio

via Mantegna
23 maggio
via Verdi
24 maggio
Via De Gasperi
27 maggio
capitello sant’Antonio 28 maggio

ore 19:40 PARTENZA dalla CHIESA
ore 21:00 Rosario nel Santuario
GIORNATA-SPIRITUALITA’ ADULTI A VILLA IMMACOLATA
VENERDI 10
partenza del Pullman ore 8:15 dare adesione entro lunedì 6

Invitiamo i giovani ( dalla prima superiore in su….. senza limiti)
che si rendono disponibili per il GREST

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 17 alle 19
per incominciare la preparazione.

Importante lunedì 6 perché verrà presentato il tema
domenica 12 maggio
ore 9:30 animazione della messa
mattinata la bancarella davanti alla chiesa
La tradizionale festa di maggio è una occasione per sostenere la scuola
economicamente e moralmente. I tempi sono duri per tutti anche per le materne.
Se non ci fossero cosa costerebbe allo stato, alle regioni e ai comuni ??????

La colletta delle messe domenica 12 maggio
andrà tutta per la scuola materna.
:MARTEDI 14 ORE 21:00
invitiamo tutte le persone
disponibili a dare una mano e un po’ di tempo: baristi e servizi vari… Grazie
Invitati particolarmente quanti hanno fatto
il Corso per il Libretto Sanitario 2012

sabato 11 maggio ore 20:45 nella chiesa di Arzergrande
canti e riflessioni in omaggio a tutte le mamme della comunità

anno della fede

"Andate controcorrente".
«Scommettete su grandi ideali»
Il Papa Francesco ai giovani:

Dio "ci dà il coraggio di andare controcorrente, sentite bene giovani. Non
ci sono difficoltà tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura". Lo
ha detto Papa Bergoglio nel corso dell'omelia rivolta a 44 ragazzi - scelti
da diocesi dei cinque continenti - in attesa di ricevere la Cresima. "Con lui
- ha sottolineato - possiamo fare cose grandi".
E nel chiudere l'omelia ha detto: "Cari amici, spalanchiamo la porta della
nostra vita alla novità di Dio che ci dona lo Spirito Santo, perché ci
trasformi, ci renda forti nelle tribolazioni, rafforzi la nostra unione con il
Signore, il nostro rimanere saldi in Lui: questa sarà una vera gioia".
«Mi rivolgo a voi cresimandi e a tutti: le difficoltà sono parte della vita,
rimanete saldi nella fede»
«Giocate la vita per grandi ideali. Scommettete su grandi ideali, su cose
grandi. Non siamo scelti dal Signore per cosine piccole: andate oltre». «Mi
rivolgo a voi cresimandi e cresimande e a tutti: rimanete saldi nel
cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto
del nostro cammino!».
«Il cammino della Chiesa, anche il nostro cammino cristiano personale,
non sono sempre facili, incontrano difficoltà, tribolazioni. Seguire il
Signore, lasciare che il suo Spirito trasformi le nostre zone d'ombra, i
nostri comportamenti che non sono secondo Dio e lavi i nostri peccati, è
un cammino che incontra tanti ostacoli, fuori di noi, nel mondo in cui
viviamo che spesso non ci comprende, e anche dentro di noi, nel nostro
cuore. Ma le difficoltà, le tribolazioni, fanno parte della strada per giungere
alla gloria di Dio, come per Gesù, che è stato glorificato sulla Croce; le
incontreremo sempre nella vita!». «In questo tempo di crisi, oggi, è
importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il proprio talento, le
proprie ricchezze spirituali, intellettuali, materiali, tutto quello che il Signore
ci ha dato, ma aprirsi, essere solidali, essere attenti all’altro».

