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Co
mmento al Vangelo 

 

Gv.13,31-35. 
Siamo alla 5° domenica di Pasqua, e la Chiesa ci 
propone un brano tratto dall’ultima cena, che 
sintetizza gli ultimi insegnamenti di Gesù. 
 

Giuda esce dalla scena; rifiuta Gesù e ormai, è un 
uomo solo. 
 

Gesù inizia parlando della sua gloria e di quella del 
Padre. Esse si manifestano nella sua Passione, in 
altre parole nella disponibilità di Dio, rivelata in 
Gesù, di amare l’uomo, anche quando questo lo 
rifiuta.  
 

Poi Gesù da un comandamento nuovo, a coloro 
che chiama: “Figlioli”. Vale a dire a coloro che 
hanno riconosciuto in lui una paternità ed un 
aiuto, che li rende capaci di mettere in pratica 
questo consiglio: “amatevi gli uni gli altri”. 
Ciò che mi sembra importante ribadire è questo: 
non sono chiamato ad amare per poter essere un 
buon discepolo, ma sono chiamato ad essere 
discepolo, per arrivare alla libertà di amare. La 
fonte dell’amore e della vita non è in me; è in Dio. 
Io non posso amare, se prima non mi lascio 
amare. 
 
Gesù stesso, pur essendo figlio di Dio, ha avuto 
bisogno del sostegno del Padre, dello Spirito, di 
Mosè ed Elia, dell’angelo, di Giuseppe e Maria, per 
riuscire ad amarci come ci ha amato. Posso io fare 
diversamente? 
 

Signore io desidero che tutti riconoscano che sono 
un tuo discepolo dall’amore, perciò donami di 
seguirti come hanno fatto i tuoi discepoli, con il 
desiderio di sentirmi chiamare anche io “figliolo”. 

 

LUNEDI’ 14 maggio 2001 
S.MATTIA , apostolo - Festa 

 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
Intenzioni delle S.Messe: Trigesimo di Piva 

Angelina; Secondo le intenzioni del celebrante; 

+Guerrino Trevisan; +Bianchin Giovanni; Def.te 

Delia e Mara; +Barbin Ferruccio. 

 

MARTEDI’ 15 maggio 2001 
5ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
Def.ti Rossetti Linda e Viol Acidio; Def.ti Pasut 

Giovanni e Fabbro Santa; Def.ti Pasut Giuseppe e 

Ceschiat Ines. 
 

MERCOLEDI’ 16 maggio 2001 
5ª settimana di Pasqua  

  

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
Def.ti Pup Fortunato, Cassese Clorinda e Domenico 

 

GIOVEDI’ 17 maggio 2001 
5ª settimana di Pasqua 

 

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
Ann di Da Pive Norma; Trigesimo di Giordano 

Rocco; Ann di Santarossa Enrica Dell’Agnese 
 

VENERDI’ 18 maggio  2001 
5ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria  ore  9.00  S. Messa 

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
Def.ta Andrighetto Argentina deceduta in Argentina 

il 14/04/01. 

+Cecchin Elio; Secondo le intenzioni dell’offerente. 

 

SABATO 19 maggio 2001 
5ª settimana di Pasqua 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Def.ti Pse Giuseppe e Guerrino; +Bianchin Cesare; 

Def.ti Giovanni e Regina Ceschiat e Carmela; 

+Bianchetti Luigi 

Ann di Morandin Valentino e Pessotto Vittoria; 

+Martin Zeffferina. 

 
 

DOMENICA 20 maggio 2001 
6ª DOMENICA DI PASQUA  

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 
Def.ti famiglia Fantin e Spagnol; +Zanot Giovani; 

+Piovesan Giuseppe; Def.ti Bisconti Daniele e 

Oliva; +Santarossa Ernesto. 
 

 

S. Confessioni il  Sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.00 per i fanciulli e ragazzi e alle ore 17.30 alle ore 18.00 per gli 

adulti  La Domenica mattina tra le S.Messe d’orario. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 



 

BENEDIZIONE DELLE CASE: Durante il mese di maggio nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

pomeriggio, Via Vallada, Via Dell’Angesina, Via Zuccolo e laterali. 
 

 

GIORNATA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO :DOMENICA 27 MAGGIO ASCENSIONE  

Alle ore 17.00 in Duomo S.Messa solenne cantata e amministrazione del sacramento degli Infermi, Al termine ci 

sarà una piccola festa. Sono stati inviati degli inviti scritti a coloro che risultano dai nostri elenchi dell’anno passato. 

Si prega vivamente e prontamente di segnalare al parroco se ci sono nuove persone ammalati e anziani da invitare 

ed eventualmente coloro che necessitano di un passaggio per raggiungere il duomo. Chi desidera collaborare 

all’iniziativa può dare una mano preparando in casa una torta o dei biscotti per allietare il momento di festa che 

segue la celebrazione.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 presso la Sala Verde della canonica si terrà il consueto incontro di 

formazione degli Adulti di AC. 
  

SAGRA PARROCCHIALE 

Appello generale: tutte le forze giovani e meno giovani che sono in campo sono invitati a dare una mano alla Sagra 

parrocchiale, nessuno si senta escluso: c’è lavoro per tutti. Per essere aggiornati, veloci e moderni, stiamo 

informatizzando tutto il processo di ordinazione della Sagra. Chi avesse in soffitta dei computer e delle stampanti 

può donarle (se gli intrigano!) oppure trovateci una ditta che ci sponsorizza.  
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per mille del 

gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa cattolica (circa l’80%), 

segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Questo ha permesso alla Chiesa di poter  

contare negli anni su di un flusso di risorse economiche con cui ha potuto sostenere la sua missione in Italia e nei 

paesi più poveri del mondo. Ad esempio, nell’anno 2000 i fondi assegnati alla Chiesa sono stati 1.229 miliardi, che 

sono stati impiegati per le esigenze di culto e pastorale in Italia (463 miliardi), per gli interventi di carità in Italia e 

in Paesi in via di sviluppo (224 miliardi) e per il sostentamento dei 38.000 sacerdoti diocesani (549 miliardi) Il 

sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un 

gesto con il quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. Sul prossimo notiziario daremo 

più dettagliate informazioni che comunque si possono sempre ricevere in canonica dal parroco 

 

MAGGIO: MESE MARIANO 

Inizia il mese dedicato alla Madonna. Nei luoghi  più familiari e secondo le consuetudini locali, si reciti il S.Rosario 

ogni giorno, affinchè la Vergine Maria ci aiuti nel cammino di conversione.  
 

Orari e luoghi dove si recita il S.Rosario. 

 

 S.MARIA    ore 17.30  dal Lunedì al giovedì 

 S.ANGELO    ore 17.30  tutti i giorni nel parco 

 DUOMO    ore 17.30  Sabato e Domenica 

 V.M.VIETTI   ore 20.30  tutti i giorni (condomini verdi vicino ai negozi) 

 LUNEDI’:   ore 20.00  Cooperativa “IL GIGLIO”; 

 MARTEDI’:   ore 20.15  via S. MARGHERITA; 

 MERCOLEDI’ ore 20.00  TALPONEDO; 

 GIOVEDI’:   ore 20.30  via EX CAMPO SPORTIVO; 

 VENERDI’:   ore 20.30  via SILE 
 

Al termine della recita del S.Rosario, secondo le nostre intenzioni siamo invitati a rinnovare l’Atto di consacrazione 

che abbiamo fatto in occasione del Giubileo. Per comodità riportiamo la preghiera:  

 
 

Atto di Consacrazione della nostra vita a Cristo attraverso Maria perché la nostra vita 
diventi sorgente di vita nuova per il mondo. 
 
Maria, 
Tu sei la Madre di Cristo, 
Madre della comunione che Tuo Figlio ci dà,  come dono sempre nuovo e potente che è 
un gusto di vita nuova. 
 Attraverso di Te perciò noi consacriamo tutto noi stessi, tutte le gioie e le sofferenze 
che Tuo Figlio sceglie per noi e la nostra stessa vita, affinché Tu diventi la Madre della 
vita e Cristo doni a tutti gli uomini lo stesso gusto di vita nuova che ha donato a noi. 
Amen 
 

 


