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Durante l’ultima cena, quando Gesù 
lasciava agli apostoli le “ultime volon-
tà testamentarie”, è uscita questa e-
spressione: “Figlioli, ancora un poco 
sono con voi. Vi do un comandamen-
to nuovo”. Allora gli apostoli si saran-
no chiesti, “quale sarà questo coman-
damento nuovo, mai sentito prima”? 
Gesù ha continuato dicendo: “che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi gli uni gli al-
tri”. 

Gli apostoli avranno detto: “ma que-
sta non è una novità! Anche altre vol-
te ci hai raccomandato di amarci fra 
di noi!” 

In che senso questo comandamen-
to è “nuovo”? 

E’ nuovo perché è quello ultimo, quel-
lo definitivo, quello riassuntivo.  

E’ nuovo perché è quello che fa la dif-
ferenza e deve caratterizzare il disce-
polo di Cristo (“… da questo sapranno 
che  siete miei discepoli …”). 

E’ nuovo perché è senza condizioni e 
aperto verso tutti, incominciando dal-
la propria Comunità. 

Credo che non ci sia un cristiano che 
non conosca questo comandamento, 
ma la notorietà è inversamente pro-
porzionale alla facilità, cioè tanto è 
noto quanto è difficile da vivere. 

Tutti noi ci scontriamo con questa 
difficoltà perché la meta è molto alta. 
Gesù però ha detto che dobbiamo 
amare “come” lui .  Non “quanto 
lui”. 

E “come” ha amato Gesù? “come” noi 
siamo invitati ad amare? 

Gesù ha amato 
per primo, gra-
tuitamente; ha 
amato tutti, 
senza distin-
zione; ha ama-
to senza pre-
tendere di es-
sere riamato; 
ha amato fino 
a dare la vita 
per noi. 

Se la comunità cristiana è in diffi-
coltà, forse lo è perché ha perso di 
mira questo comandamento nuo-
vo. Allora il Signore ci ha donato 
un papa, papa Francesco, che ci ri-
corda, ci mostra, ci spinge continua-
mente proprio su questa via. E non 
solo a parole, ma anche con gesti con-
creti, proprio come faceva Gesù che 
insegnava e faceva. 

Credo che tutti abbiamo bisogno di 
riscoprire e di potenziare questo co-
mando di Gesù per incarnarlo in gesti 
concreti.  

Questa domenica in parrocchia cele-
briamo il 50° anniversario di fonda-
zione del Gruppo Donatori di Sangue. 
Anche questo è un gesto bello e signi-
ficativo che però non deve restare 
isolato. 

Lasciamo che le parole di Gesù en-
trino nel nostro cuore e ci spinga-
no a scelte conseguenti. 

 

Il Parroco Don Piergiorgio          
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ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 

Questo il titolo della lettera apo-
stolica sul Santo Rosario che Gio-
vanni Paolo II ha indirizzato 
all’Episcopato, al Clero e ai Fedeli .  

La Conclusione dice testualmente: 
« Rosario benedetto di Maria, 
catena dolce che ci rannodi a Dio 
» 
39. Quanto fin qui s'è detto, espri-
me ampiamente la ricchezza di 
questa preghiera tradizionale, che 
ha la semplicità di una preghiera 
popolare, ma anche la profondità 
teologica di una preghiera adatta 
a chi avverte l'esigenza di una 
contemplazione più matura. 
A questa preghiera la Chiesa ha 
riconosciuto sempre una partico-
lare efficacia, affidando ad essa, 
alla sua recita corale, alla sua pra-
tica costante, le cause più difficili. 
In momenti in cui la cristianità 
stessa era minacciata, fu alla forza 
di questa preghiera che si attribuì 
lo scampato pericolo e la Vergine 
del Rosario fu salutata come pro-
piziatrice della salvezza. 
Oggi all'efficacia di questa pre-
ghiera consegno volentieri – l'ho 
accennato all'inizio – la causa del-
la pace nel mondo e quella della 
famiglia.∞ 

Come si recita il Rosario? 
Esposizione dei misteri 
Il Rosario è composto di venti "misteri" (eventi, 
momenti significativi) della vita di Gesù e di Ma-
ria, divisi dopo la Lettera Apostolica Rosarium 
Virginis Mariae, in quattro Corone.  
La prima Corona comprende i misteri gaudiosi 
(lunedì e sabato), la seconda i luminosi (giovedì), 
la terza i dolorosi (martedì e venerdì) e la quarta 
i gloriosi (mercoledì e domenica).  
Si enuncia ad ogni decina il "mistero" e dopo una 
breve pausa di riflessione, si recitano: un Padre 
Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria. 
Ad ogni decina della Corona si può aggiungere 
un'invocazione. 
Alla fine del Rosario vengono recitate le Litanie 
Lauretane, o altre preghiere mariane. 
 
Mese di maggio: GRUPPI DEL ROSARIO 
  
CRIPTA DELLA CHIESA  da lunedì a venerdì ore 20.00 
SANTUARIO    da lun. a ven. ore 20.00  – dom. h.15.30 
Via   Marconi   c/o fam. GUIDOLIN Lucio.   
Via   D. Alighieri   c/o famiglia ZILIO 
Via   Lugana   c/o fam. CECCATO Marina 
Via   IV novembre   c/o fam. CECCATO Francesco   
Via   Vittoria    chiesetta S. Girolamo (Sega) 
Via   Giaretta   c/o fam. BRUNETTA Alberto   
Via   Pzza Cimberle  c/o Chiesetta Cimberle 
Via   Borgo Faveri   cortile Fam. FAVERO   
Via   Borgo Faveri   c/o capitello Sella   
Via   Volpara   c/o chiesetta BIASION    
Via   Piana d’Oriente  c/o famiglia TASCA Valter  
Via   Eger   c/o fam. SCREMIN BAÙ Silvana 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
⇒   15-21/4  visita alle Famiglie con benedizione case: via 

Mantegna, via Fratelli Donanzan, via A. Da Murano 

⇒  Il mese di maggio è “mese mariano caratterizzato dalla 
recita del Rosario, in particolare nei vari Gruppi. Quest’anno 
abbiamo preparato un foglio guida che, pur non vincolando, 

 propone delle tracce di preghiera . 

In questi tempi così  difficili affidiamoci a Maria con questa preghiera comuni-
taria. 

APPUNTAMENTI  
  
lunedì 29 aprile— 20.30 centro par.  sono invitati i 
padrini e le madrine di AVATeM (Opera di don 
Luigi a Limoeiro – Brasile). L’incontro è per avere 
novità e aggiornamenti sulla situazione a Limoeiro 
da parte di chi è appena tornato e soprattutto per 
lasciarci condurre ed educare dalla figura umile e 
carismatica di P. Luigi Cecchin. 
 
Sabato 4 maggio—20.30 centro par.  Proiezione 
film dei Giovani del Marakaibo 

 

Lunedì 6 maggio— un "APPELLO AGLI ANIMATORI” 
per il grest 2013: 20.30 ci troviamo al bar dell'ora-
torio per iniziare a pianificare.... 

SOGGIORNI CLIMATICI  ANZIANI  estate 2013* 
Iscrizioni , da  martedì 16/4, presso i Servizi Sociali comunali, nei giorni di mar-
tedì e giovedì, dalle ore 9 alle 11.30, sino al 30 aprile. Questi i turni proposti:  
3 - 17 Giugno a Rimini   1-15 Luglio a Rimini  
31 agosto - 14 settembre a Rimini 
31 agosto - 14 Settembre a Bibione (Terme) ∞ 
________________________________________________________________ 
 

COLONIA VAL MALENE -anno 2013  
Elementari posti esauriti— dal 21 al 28 luglio: medie .  
Rimangono alcuni posti rivolgersi a :   
Donanzan Piera 0424.577406  Montagner Antonio 0424.87544.    
N.B. fino ad esaurimento posti (n.40 bambini e 11 animatori)∞ 

  
28/4     5ª DOMENICA DI PASQUA  
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
  Parrocchia: 9.00  e  10.30  
∎ 10.00 ultimo incontro catechismo per i 
bambini di 1ªelem. (con i genitori); con-
durrà padre Graziano e verrà consegnato 
libretto e corona del rosario. 
∎ Gruppo Famiglie: dopo la messa delle 
10.30 incontro  e pranzo 
∎ no ACR  
∎ Asilo - mercatino  per autofinanziamen-
to 
∎ 50° Donatori Sangue Mussolente   
∎ ore 16 e 19.30 teatro al Centro Parroc-
chiale 
__________________________________ 
LUNEDÌ 29/4 -  S. CATERINA DA SIENA 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Facchinello Gio-
vanna e fam. Orso; Scremin Agostino e 
Lucia; Lunardi Gianfranco e Bruno.—Vivi: 
fam. Zarpellon S.; Olgher e Mirella; Adria-
na c. 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta). 
__________________________________ 
MARTEDÌ 30/4 - S. PIO V 
† 8.30 S. Messa - Defunti:  Marin Cesare; 
Cenci Luigi e Ottavi Fulvio; fam. Saretta 
Agostino.—Vivi: Brunella e fam. 
 __________________________________ 
MERCOLEDÌ  1° MAGGIO  
S. GIUSEPPE LAVORATORE 
† 10.30 S. Messa - Defunti: 
Busatto Giovanni (da via 
Rù);fam. Scremin e Baù (e 
vivi);  
Vivi: Olgher e fam. 
∎ dopo la messa benedizione automezzi 
sul piazzale chiesa 
 

† 11.00 santuario  
matrimonio di  
Verri Maurizio e 
Mascotto Fabiola  
Auguri! 

 
GIOVEDÌ 2/5 - S.  ATANASIO 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del Pur-
gatorio.—Vivi: Brunella e fam. 
∎ 20.30 centro par. –un icontro dei Ragaz-
zi (e Genitori ) delle Superiori che deside-
rano fare una esperienza  estiva guidata. 
________________________________ 
  1°  VENERDÌ 3/5- SS. FILIPPO E GIAGOMO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Antonio, Arpali-
ce, Angela; Anime del Purgatorio.  
∎ 19.30   in chiesa – Bambini (e Genitori) 
della 1ª Comunione : prove e Rito Peniten-
ziale  e 1ª  Confessione per due bambini 
________________________ 
 SABATO 4/5 - SANTA AFRA 
∎ AC Convegno Giovanissimi a Treviso 
∎ 4 e 5/5 Scout: San Paolo 
 
∎ † 11.00 santuario  

matrimonio di  
Facchin Stefano e  
Cavalli Daisy  -  Augu-
ri ! 
 
† 14.30 - Catechismo 
 † 19.00 S. Messa festiva – Defunti: De 
Faveri Giovanni (die 7°); Busatto Giovanni 
(trigesimo); Biagioni Paolo; Lollato Giovan-
ni ed Elisabetta; sorelle Lollato; Ceccato 
Renato; Ceccato Claudia; Zen Giovanni e 
Citton Paolina; Battocchio Teresa; Battista 
e Pio.—Vivi:  Minato Luciano 

 

 
5/5   6ª DOMENICA DI PASQUA  
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                  Parrocchia: 9.00   
 e  10.30  con Prima  
                        Comunione. 
∎ No ACR 

SANTUARIO   S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

SABATO E DOMENICA RACCOLTA 
VIVERI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 


