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«AMIAMOCI, PERCHÉ L’AMORE È DA DIO»
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io
ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

13 maggio - B. V. Maria di Fatima
Era il 13 maggio 1917 quando Lucia, Francesco e Giacinta, tre
ragazzi di 10, 9 e 7 anni di un paesino di nome Fatima in
Portogallo, videro su un leccio «una signora tutta vestita di bianco,
più splendente del sole». Il suo volto era molto bello, dalle mani
giunte in atto di preghiera pendeva il rosario. La bianca Signora
chiese ai ragazzi di tornare in quel luogo ogni tredici del mese da
maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni, sei in totale, la
Vergine, tramite i ragazzi, invitò pressantemente gli uomini alla
preghiera, alla conversione e alla penitenza.
La Madonna rivelò inoltre tre segreti da far conoscere a tempo opportuno. I primi
due riguardavano i ragazzi stessi, due dei quali, Francesco e Giacinta, furono presto
chiamati alla casa del Padre.
Continua...

VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI e INCONTRI
SABATO
08 Maggio

Lucia Zovico; Adriano Zaupa; Luciano Milan; Attilio, Ida e
18.30 Dario Pezzato; Bernardina Bernardi; Antonio Munari; Alberto
Rossi; Maria Pilotto e familiari; Rosa e Gino Veggian;
07.30
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Teresa Vanzan e defunti famiglia Lidron; Giuseppina
Simionato e defunti famiglia Paolin;

Guerrina Battistella; Edvinio e Rita Leonardi; Emilio
Marchioron; Alessandra Munari; Adriano Zaupa;
09.00
Giuseppe, Danilo, Elvira Bresolin; Nadia Menegollo;
Luigi, Giannino e Bruno Pelizzer;
10.30 Gino Rossato e Mercede Pegoraro; Roberto Luison;

LUNEDÌ
10 Maggio

19.00 Greta Luison;

MARTEDÌ
11 Maggio

08.30 Lino Frigo; Giovanni e Lina Pilotto;

MERCOLEDÌ
12 Maggio
GIOVEDÌ
13 Maggio

19.00 7° Olga Verbi; Guerrino Venzi;
19.00 Marsiglio Barberina Basso;

B. V. Maria di Fatima

VENERDÌ
14 Maggio

19.00

Rina, Massimiliano e Luciana Zaupa; Silvana, Maria,
Orazio e don Armando Zancan; Mario Lago e Pietro Pan;

18.30

Giacomo Bressan e Franco Lizza; Lina e Mario
Marchiori;

S. Mattia

SABATO
15 Maggio

07.30 Rita e Luigi

DOMENICA
16 Maggio
ASCENSIONE
DEL SIGNORE

09.00

Giannino, Mirko e Luigi Pelizzer; Angelo Pilotto e
familiari;

10.30 Mc 16,15-20

Ricordiamo al Signore Giuseppina Maccà, Dario Marcolongo e Olga Verbi
alle quali abbiamo dato l‘ultimo saluto saluto questa settimana

VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI
Ss. Ore 7,30 – 9 e 10,30 con il matrimonio di Sambugaro Daniele e
Leonardi Mercedes; auguri!

DOMENICA
09 Maggio

LUNEDÌ
10 Maggio
MERCOLEDÌ
12 Maggio
GIOVEDÌ
13 Maggio
VENERDÌ
14 Maggio

Ritiro catechisti a Ss. Trinità di Montecchio M. - Programma:
• ore 14 ritrovo e partenza;
• ore 15 recita del vespero e meditazione sulla figura di S.
Giuseppe;
• ore 16 riflessione personale e a seguire confronto e scambio di
riflessioni. Pausa;
• ore 18 s. messa; ore 19 cena all’aperto sotto il portico;
• ore 20,30 rientro.
20.30 Incontro con i ministri straordinari dell’Eucaristia
15-17 Catechismo per ragazzi
16.00 Prove dei cresimandi per la celebrazione
20.00

Memoria della Vergine di Fatima
S. messa al capitello di via Comboni

08.30

S. messa con i ministri straordinari dell’Eucaristia e
distribuzione della s. Comunione agli ammalati

11.00 Matrimonio Giambruno Angelo e Ambrosi Laura; auguri!

SABATO
15 Maggio

11-12 Catechismo per i ragazzi

DOMENICA
16 Maggio

Solennità dell’ Ascensione
− s. messe: Ore 7,30;
− ore 9 con celebrazione della cresima per 19 ragazzi;
− ore 10,30 con celebrazione della cresima per 14 ragazzi.

Ti ricordiamo di scegliere di destinare
il 5 per mille dell’IRPEF al

“Circolo S. Giovanni Bosco”
riportando il codice fiscale

“90001650283”
nel riquadro
“Sostegno del volontariato…”
come indicato nel fac-simile

Segue…

Il terzo segreto, invece, venne messo per iscritto da suor Lucia nel 1944 e venne reso
pubblico nell'anno 2000 per volontà di Giovanni Paolo II, che all'intercessione della
Madonna di Fatima attribuiva la sua sopravvivenza all'attentato del 13 maggio 1981.
Secondo quanto scriveva suor Lucia nel suo libro I ricordi, la Madonna fece vedere
ai ragazzi l'orrore dell'inferno per mostrare il pericolo che incombeva sugli uomini. Vi
si poteva sfuggire diffondendo nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria,
che sconfiggerà i persecutori della Chiesa che uccidono il Papa, i vescovi, i fedeli.
Il cuore immacolato di Maria è totalmente impregnato dell'atteggiamento di
accettazione del piano di Dio. La devozione al cuore immacolato significa accogliere e
far proprio il piano di salvezza di Dio. È questo, secondo quanto scrisse l'allora
cardinal Ratzinger, il senso vero del segreto e delle apparizioni di Fatima.
Dopo un'approfondito esame da parte del Vescovo Don José Alves Correia da Silva,
il 13 ottobre del 1930 le apparizioni di Fatima vengono riconosciute ufficialmente
annunciando i seguenti messaggi:
•
•

Dichiariamo degne di credenza, le visioni dei bambini pastori della Cova da Iria,
avvenute nella parrocchia di Fátima, in questa diocesi, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917.
Permettiamo ufficialmente il culto della Madonna di Fátima.
“O Gesù mio! Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in Cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua Misericordia. Amen”

MESE DI MAGGIO
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla recita del santo
rosario. In particolare Papa Francesco ha deciso di dedicare il mese
per un rosario no-stop di 31 giorni, lanciando l'iniziativa dal tema:
“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio".
L'evento coinvolgerà 30 santuari di tutto il mondo, rappresentativi dei cinque
continenti, «perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della
recita del rosario per invocare la fine della pandemia». Il Papa in persona ha aperto la
preghiera il primo maggio, per concluderla lui stesso il 31. Il Pontefice ha deciso di
pregare per un mese intero affinché l'umanità sia liberata dal Covid-19.
I Santuari mariani a turno (fra cui: il 9 Santa Casa di Loreto, il 30 Beata Vergine del
Santo Rosario di Pompei e il 31 Giardini Vaticani) guideranno la preghiera per tutta la
Chiesa e proporranno ai fedeli una serie di momenti da vivere nel corso della giornata.
La nostra comunità si riunirà per la recita del Rosario nei luoghi all’aperto come
sottoindicato, dove sarà possibile su richiesta una celebrazione Eucaristica:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

in chiesa alle ore 18,30 guidato dalle suore Figlie di S. Anna;
ore 20 nella chiesetta dell’Armedola, nei capitelli di via Comboni, Molinetto e Barche;
ore 20,15 al capitello di via Zanchetta;
lunedì 17 maggio ore 20 s. messa in via Pittarini
giovedì 20 maggio ore 20 s. messa al capitello di via Molinetto;
lunedì 24 maggio ore 20 s. messa al capitello di Barche mem. di Maria Ausiliatrice.

