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Anzi, l’insistenza di Gesù è specialmente sull’amore fraterno che viene definito come un “comandamento”. E’ molto bello e illuminante sentire da Gesù
definire l’amore suo verso di noi come un’amicizia, poiché è tipico
dell’amicizia la dedizione totale, la familiarità confidente, la gratuità, la reciprocità.
Ci può far un po’ paura l’affermazione “Amatevi come io ho amato voi”.
Per noi questa misura è inarrivabile, ma è bene che resti per noi come un
punto di arrivo. Ci è invece di consolazione l’altra affermazione: “Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”.
Vi auguro e mi auguro di sperimentare questa gioia.
Il Parroco Don Piergiorgio



Prima lettura (At 10, 25-27.34-35.44-48): Anche sui pagani si è effuso il dono
dello Spirito Santo
Seconda lettura (1Gv 4, 7-10): Dio è amore.
Vangelo (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».
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IL COMANDAMENTO NUOVO
Il Vangelo di questa domenica ci porta al cuore dell’esperienza cristiana che
è, essenzialmente, un’esperienza d’amore.
Siamo nell’Ultima Cena, nei discorsi di addio, in cui Gesù apre il suo cuore ai
suoi apostoli e rivela le verità essenziali.
Il tema del discorso di Gesù (come pure nella riflessione di S. Giovanni, nella seconda lettura della Messa) è quello dell’amore. Il cristianesimo è “una
questione d’amore” (diceva un santo) e non una questione di precetti, di
divieti, di doveri o di paure.
Gesù apre e chiude il discorso con il comando dell’amore: “Come il Padre
ha amato me, anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore” E alla conclusione: “Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri”.
Il tema dell’amore, nella nostra società, è molto sentito ed esaltato, ma
spesso viene anche stravolto ed equivocato.
Nel Vangelo l’amore (l’agape) ha come punto di riferimento e di sorgente
Dio, infatti S. Giovanni - nella seconda lettura - afferma: “Dio è Amore”.
Ora questo amore divino è un flusso che discende dal Padre sul Figlio Gesù,
e poi, attraverso il Figlio, sui credenti, cioè su di noi.
E in noi suscita una spinta, un’esigenza, un bisogno sia di ricambiare
l’amore verso Gesù e, attraverso Gesù, al Padre, sia di diffondere l’amore
tra i fedeli.
segue a pag. 4

APPUNTAMENTI 13 MAGGIO 2012 - VI° Domenica di Pasqua e Festa della Mamma

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 e 10.30 con la partecipazione dei neo
comunicati e delle loro famiglie alla S. Messa di ringraziamento
e di affidamento a Maria (con la vestina bianca).
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† 15.30 In Santuario S. Rosario Comunitario
 Convegno ACR al Parco Ali Dorate di Monigo (TV)
 Marcia per la Vita 2012 a Roma
 16.00 Riunione gruppo A.C. Adulti - Centro parrocchiale
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it
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SS. MESSE, CELEBRAZIONI e APPUNTAMENTI SETTIMANALI

NOTE INFORMATIVE
 Visita alle famiglie e la benedizione delle case: Via Piana d’Oriente.

 SOLIDARIETA’. Il Gruppo Donatori di Sangue e il Gruppo Alpini di Mussolente hanno adottato a distanza un bambino ciascuno tra quelli assistiti nell’
“Istituto Padre Luis Cecchin” a Limoeiro - PE, Brasile tramite l’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus (AVATeM) con sede nel nostro comune in
via L. da Vinci, 21. Ci congratuliamo con questi due gruppi che, oltre a operare
al bene comune nel territorio, si sono aperti a questo bel gesto di generosità e
solidarietà verso i lontani più bisognosi. Grazie.
 I bambini della prima comunione hanno offerto per P. Demeneghi € 290,48
Porgiamo sentite condoglianze a Padre Silvio per la morte del fratello Guido
Mese di maggio: GRUPPI DEL ROSARIO
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Cavour
Marconi
D. Alighieri
Lugana
IV novembre
Vittoria
Giaretta
Piazza Cimberle
Borgo Faveri
B.go Faveri
Volpara
Piana d’Oriente
Eger

c/o fam. BRIAN
c/o fam. GUIDOLIN Lucio
c/o famiglia ZILIO
c/o fam. CECCATO Marina
c/o fam. CECCATO Francesco
c/o chiesetta S. Girolamo (Sega)
c/o fam. FAVERO (via Vittoria)
c/o Chiesetta Cimberle
cortile Fam. FAVERO
c/o capitello SELLA
c/o famiglia BIASION
c/o famiglia TASCA Valter
c/o fam. Scremin BAU’ Silvana

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
LUNEDÌ 14/05 - S. MATTIA
† 20.00 S. Messa c/o Capitello Sella (P. Silvio)
c/o Via D. Alighieri - fam. Zilio (don Piergiorgio)
Defunti: Trivellin Aldo; Bonaldi Giuseppina; Fraccaro Giovanni; Stella; Zilio Angelo e fratelli.
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario
MARTEDÌ 15/05 - S. TORQUATO
† 20.00 S. Messa c/o Via Cavour - fam. Brian G. (P. Silvio)
c/o Via IV Novembre - fam. Ceccato Francesco (don Piergiorgio)
Defunti: fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Brian Zefferino e Maria; def. Via Pascoli e Via Cavour; Bortignon Pietro vivi e def.; fam. Speggiorin Virgilio; Ceccato Francesco; Ceccato Claudia;
Bordignon Carla; Bortignon Angelo.
MERCOLEDÌ 16/05 - S. UBALDO VESCOVO
† 8.30 cripta – Defunti: fam. Poli; def. fam. Bosa e Bonato.
† 20.00 Rosario in Cripta e Santuario
 20.30 Incontro con i genitori dei Battezzandi - Centro Parrocchiale
 20.30 Incontro dei giovani della classe ’93 con don Luciano, parroco
di Cà Rainati - Centro Parrocchiale
GIOVEDÌ 17/05 - S. PASQUALE BAYLON
† 20.30 c/o la Chiesetta P.zza Cimberle: Rosario, S. Messa e benedizione della Chiesetta (don
Piergiorgio)
Defunti: fam. Signor; Tonellotto Quinto e Arturo.

 Giovedì 17 maggio alle ore 20.30 presso la Parrocchia di S. Croce (Bassano)
si terrà un incontro presieduto da Mons. Sigalini sul tema:
“Negli occhi dei Giovani la Speranza del domani - Giovani aperti alla Vita”

VENERDÌ 18/05 - S. ENRICO
† 8.30 cripta – Defunti: Dal Bon, Marin; Rossetto Angelo; Anime del Purgatorio.
Vivi: In onore di Papa Giovanni Paolo II (per grazia ricevuta).
 14.30 catechismo
 16.15 Prove 1° Confessione
† 20.00 Rosario in Cripta e Santuario
 20.30 A.C. Giovanissimi
SABATO 19/05 – S. IVO
 11.00 in Santuario Matrimonio di Sabbini Giovanni e Benacchio Elisa

13 MAGGIO - FESTA DELLA MAMMA

Nel giorno consacrato
alla festa della Mamma,
doveroso, m'è sembrato
portare, una rosa,
ad una donna
fantastica, meravigliosa,
a Maria madre
del Salvatore.
Immenso è il suo cuore,
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irradia nel mondo
pace ed
Amore,
Lei dal cielo prega
e benedice,
verso il peccatore
non ha condanna,
per tutti gli uomini
è dolce Mamma.

Il Comitato Genitori dell’Asilo effettuerà una vendita
di torte per autofinanziamento dopo le ss. Messe di
sabato 12 e domenica 13 maggio

per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia, comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

 11.00 in Chiesa Parrocchiale Matrimonio di Zorzi Davide e Bordignon Anna
AUGURI!!!
A Treviso: Ordinazione sacerdotale di due alunni del Seminario
14.30 catechismo e prove della 1° Confessione
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Zen Suor Maria (die 7°); Favero Gino, Vittoria e Maria; Battocchio Teresa; Ceccato Renato (gruppo delle pulizie); Fontana Giuseppe e Cesana Rina; def. Via
Giaretta; Biagioni Paolo; Guadagnini Francesca; Canesso Lia; Battocchio Goivanni e Lazzarotto
Baldino; Gusella Giacomo; Bontognali Angela e Giuseppe; Dallan Assunta e Bellon Nicola; fam.
Lollato e Bonin (vivi e def.). Vivi: Donatella e Alessandro.
DOMENICA 20 MAGGIO 2012 - ASCENSIONE DEL SIGNORE
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 e Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la presentazione dei bambini
della prima Confessione.
E alle ore 16.00 la celebrazione del Sacramento.
10.00 Riunione ACR
† 15.30 In Santuario S. Rosario Comunitario
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