
 

«LA MISURA DELL’AMORE È CRISTO SIGNORE» 
dal Vangelo secondo Giovanni 

 

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».        

Parola del Signore 

Don Giuseppe 320.0424087 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

19 maggio 2019 
V DOMENICA DI PASQUA 

 

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal 

libro degli Atti degli Apostoli per cogliere 

l’assonanza tra annuncio del Vangelo e vita delle 

città, con accompagnamento musicale.  

A conclusione buffet con prodotti tipici. 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
18 Maggio 

19.30 

Lorena e Francesco Poletto; Sara Covolan, Mercede 

Pegoraro, Ernesto e Teresina De Rossi; Alberto 

Cusinato; Giuditta Scanagatta; Rosa Maragno; Dante 

Oraldini; Rosa Vezzaro; Erminio Librellotto; Silvio e 

Francesco Bassi; Giustina Bresolin; Vasco Minchio; 

Giuseppe Cavazzin;  

V DOMENICA 
DI  PASQUA 
19 Maggio 

09.00 
Angelo Pilotto; Giannino Pelizzer, Agostino e Livia 

Grando; Guerrino Venzi; Pellegrino Rubin;  

10.30 
Roberto Luison; Martino Leonardi; Marcello, Mario e 

Agnese Leonardi; Tiziano Venzi;  

LUNEDÌ 

20 Maggio 
19.30 Alessandro e Maria Marcon; Roberto Meggiotto; 

MERCOLEDÌ 
22 Maggio 

19.30 
defunti famiglia Veronese; don Alfredo Pettenuzzo, 

ricorrenza 90° dalla sua nascita;  

GIOVEDÌ  
23 Maggio 

19.30 Per la Comunità; 

VENERDÌ 

24 Maggio 
19.30 

Dario Pezzato; Palmino Bergantin; Agnese e Osvaldo 

Pettenuzzo; Franco Cerin;  

SABATO 
25 Maggio 

19.30 
Giosuè e Maria Veggian; Angelo Meneghetti; Maria 

Spigarolo; Anna Soster; Angelo Munari e Maria Zanon; 

Antonio Lunardi; Odilla Zanotto;  

VI DOMENICA 
DI  PASQUA 
26 Maggio 

09.00 
Lino De Checchi; Guerrino Venzi; defunti via Tasca e 

laterali;  

11.00 Per la Giustizia e la Pace;  



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

DOMENICA 
19 Maggio  

10.30 Confermazione per 42 ragazzi della nostra Comunità 

15.30 Vespro in Chiesa 

MARTEDÌ 
21 Maggio 

20.15 
S. Messa al capitello Madonna col Bambino in via Poston 
 

S. Messa al capitello Madonna del Rosario in via Pertini  

20.30 2° Incontro formativo per il Battesimo Comunitario  

MERCOLEDÌ 
22 Maggio  

15.00 
Partenza con i Cresimandi per il Santuario di S. Anna a 

Salcedo; ritorno previsto per le 20.30 

GIOVEDÌ 
23 Maggio  

20.15 S. Messa al capitello Madonna della Pace in c.da Barche 

SABATO 

25 MAGGIO 
07.00 Partenza per il Santuario Madonna di Pietralba (BZ) 

DOMENICA 
26 Maggio 

09.00 
Festa per il 50° di sacerdozio 

di fr. Pio Prandina e fr. Attilio Prandina 
 seguirà un rinfresco per tutta la comunità 

Con le offerte pasquali sono state finora raccolte 1020 buste per 13.388,44€ 

CERCASI volontari disponibili per la pulizia della chiesa  

CAMPEGGIO ESTIVO PARROCCHIALE 
Ci sono ancora posti disponibili per i seguenti turni: 
- ragazzi di 1a secondaria (in tenda) dal 29 giugno al 6 luglio 
- ragazzi di 3a secondaria (cresimandi) dal 6 al 13 luglio 

In fondo alla chiesa è disponibile, e rivolta a tutti, la lettera 
della Diocesi per le prossime elezioni Amministrative ed 
Europee del 26 maggio 

Gli incaricati delle vie sono invitati a passare in canonica dal 

22/5 per ritirare gli inviti della “Caritas Parrocchiale” per la 

consueta raccolta alimenti e non solo 



In occasione del 50° di sacerdozio  

di fr. Attilio e fr. Pio Prandina 

“Ascoltare, discernere, vivere 
la chiamata del Signore” 

 

Anche in questi nostri tempi inquieti, Dio sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-

noi, che passa lungo le strade talvolta polverose della nostra vita e, ci fa cogliere la 

nostra struggente nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Per ogni 

vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere questa 

Parola che ci chiama dall’alto, ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende anche 

strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità.  

ASCOLTARE - La chiamata del Signore non ha l’evidenza di una delle tante cose 

che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene 
in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra libertà. Così può 

capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni. 

Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato per noi, se 

restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi spreca la propria 

vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità di sognare in grande e 

di diventare protagonista di quella storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con 

noi. 

DISCERNERE - Ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attraverso il 

discernimento spirituale, un processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo 

con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da 

quella sullo stato di vita»  Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha 
sempre una dimensione profetica per  superare le tentazioni dell’ideologia e del 

fatalismo e di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, gli strumenti e le 

situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni giovane dovrebbe poter sviluppare la 

capacità di “leggere dentro” la vita e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta 

chiamando per essere continuatore della sua missione. 

VIVERE - La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non 

può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla 

finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se 

non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione 

cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato per diventare testimone del 

Signore, qui e ora. Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non 

dobbiamo aspettare di essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, 

accogliere con cuore aperto la voce del Signore. Ascoltarla, discernere la nostra 

missione personale nella Chiesa e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona.  

fr. Pio Prandina fr. Attilio Prandina 


