Raccontiamoci

UNA SETTIMANA DI “SMISURATA BELLEZZA”
Che settimana! Lunedì scorso 23 ragazzi dai 18 ai 30 anni si sono uniti all’incontro del
Consiglio Pastorale dopo l’invito che Laura e Francesca avevano rivolto proprio ai giovani al
termine delle Messe domenicali. Il numero dei giovani ci ha colto di sorpresa e ha richiesto un
ascolto che non è scontato, soprattutto da parte degli adulti. Dopo aver riassunto il cammino
sulla carità che ha coinvolto la comunità parrocchiale abbiamo ripreso le tre domande
dell’invito: Cos’è per noi la solidarietà? Cosa ci dice la parola tenerezza oggi? Cosa ci rende
veramente vitali?
Qui ci preme solamente dire che le risposte sono state illuminanti e alcune sottolineature
andranno certamente riprese. È stato ripetuto più volte che una comunità cristiana non può
erigere muri al suo interno, nè innalzare barriere. Ecco allora che vitalità è sinonimo di
movimento, apertura, attenzione, condivisione delle esperienze e dei percorsi. Mentre la
tenerezza si trova nell’accoglienza dell’altro, nel non lasciare sole le persone, in un’esperienza
intima di Dio.
Nei giorni successivi i giovani hanno ripensato all’incontro con il Consiglio pastorale,
esprimendo un parere personale: ad esempio, Gaia ha apprezzato la presenza e il confronto fra
diverse generazioni che hanno reciprocamente ascoltato con rispetto e attenzione. Camillo
riconosce la volontà di mettere delle basi e di proporre delle cose concrete.
Il consiglio pastorale è lieto e grato se i giovani daranno ancora il loro contributo al confronto.
Degna di nota la Veglia di mercoledì in chiesa, intitolata “Smisurata bellezza”, condotta
da don Francesco e Luca Mauceri. Musica, bellezza, parole, suoni, luci e commozione ci hanno
portato a vivere insieme in comunità un incontro in cui l’abbraccio finale, tra tutte le persone
presenti, è sembrato naturale, anche tra persone che non si incontrano tutti i giorni.
Uno dei messaggi, “ama lasciando libere le persone”, ci riporta a quanto sottolineato proprio dai
giovani nell’incontro con il Consiglio Pastorale. E allora nella “smisurata bellezza” di questa
settimana ci piace regalare a tutta la comunità la poesia di Michler che abbiamo gustato in una
atmosfera particolare al termine dell’incontro di mercoledì.
Massimiliano Manca

Non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli
altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Giovanni 14,23-29

Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho
detto queste cose mentre sono ancora presso
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò
da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate»
«Io sto bene quando tu stai bene!». Queste le parole che la nonna ha rivolto al nonno,
ricoverato in ospedale, mentre lo salutava, prima di riattaccare il telefono. L’amore genuino
che deriva dal bene di chi ci sta accanto. È uno scambio, una reciprocità di affetto ed
attenzioni che dovremmo avere sempre l’uno verso l’altro.
Non è facile amare. Non è facile mettere al primo posto, nella propria vita, l’amore. Eppure
sembra che il Signore ci chieda questo e sembra chiedercelo con una semplicità quasi
disarmante. Ci parla di quella obbedienza piena che deriva innanzitutto dall’amore per lui.
Non pone quindi l’obbedienza prima dell’amore, anche se molto spesso è quello che accade
nelle nostre vite. Al contrario: Gesù ci dice che senza amore non può esistere nulla:
l’ascolto, la comunità, la coppia.
Amarci gli uni gli altri con lo stesso amore che il Signore ha per noi. Se fossimo in grado di
farlo con la sua stessa genuinità, sarebbe meraviglioso. Ed ecco che un semplice «Io sto bene
quando tu stai bene» diventa automaticamente uno scambio di amore di una bellezza
infinita.
FV

Le SS. Messe
DOMENICA
26 Maggio
VI di Pasqua
LUNEDÌ
27 Maggio
S.Agostino di
Canterbury
MARTEDÌ
28 Maggio
S.Emilio
MERCOLEDÌ
29 Maggio
S.Massimino V.
GIOVEDÌ
30 Maggio
B. Carlo Liviero
VENERDÌ
31 Maggio
Visitaz. B.M.V.

7:30
9:30
11:00
18:30

10:30
18:30
20:30
8:30
18:30

18:30

Non si celebra la messa
+ CARLA Rettore (trigesimo) – ISEO Martini, PAOLO e famiglia
Bonacina – AGOSTINO Ranzato (anniversario) e FLORIANO.
Messa presso casa Benoni in via Carducci.
Non si celebra la messa
+ LETIZIA Prendin – MAURIZIO Vanzetto – ADRIANO
Splendore – ANTONIA Casotto – Famiglie Cabrele e Vieno –
VITTORIA Giacomini e PIETRO Turato - Degli Agostini IVANA
(trigesimo)
Messa in Via Boito.
Non si celebra la messa (perchè i sacerdoti del nostro vicariato
vivono insieme un’intera giornata di fraternità)
Non si celebra la messa

8:30
18:30
20:30

Santa Messa
Santa Messa
Chiusura del Mese di Maggio con Saletto e Terraglione.

8:30
17.00
18:30

Santa Messa
fino alle 18:15 Confessioni in chiesa
+ MARIA Salviato e Famigliari – GIOVANNI Zanon, genitori,
MONICA e GIOVANNA – GIUSEPPE e GIOVANNA Marangon –
MIRKO e FORTUNATO Fornea (ann.) – GIANNINA Bilato –
GIUSEPPE e MARIA Pinton – INES Bassani e FERRUCCIO Vieno
– VIRGINIA e PIETRO Ranzato – PALMIRA Bertezzolo,
ANTONIO e DESIDERIO Paccagnella – MARIA ROSA Coppo –
GIOVANNI BATTISTA Illotti (ann), PALMIRA e PAOLO Rossetto ENERINA (settimo)
Santa Messa
Santa Messa
Battesimi di Turato CLOE – Pace RICCARDO – Guglielmetto
CLAUDIA – Beccaro Santos GIULIA – Ranzato MARIASOLE –
Zaccaria GABRIELE ANTONIO
+ CRISTIAN Fanelli - Suor AGNESE Schievano, genitori e fratelli Serafin LUCIANO - Marangon RENZO

20:30
8:30
18:30

20:30
8:30

SABATO
1 Giugno
S.Giustino

DOMENICA
2 Giugno

ASCENSIONE
DEL SIGNORE

Santa Messa
Santa Messa
Santa Messa
ANGELO Tobaldo - GIORDANO Fanelli e MARIA Noventa GABRIELE e ADRIANA Zorzato - GIACINTO, MARIA, ELSA
Vieno – LUIGI e FRANCESCA
funerale
Non si celebra la messa
Santa Messa in via Giotto. + AMPELIO Zanella (anniversario) e
AMABILE Martini.

7:30
9:30
11:00
18:30

La vita della Comunità

MARTEDÌ
28 maggio
MERCOLEDÌ
29 maggio
VENERDÌ 31

20:30 Assemblea conclusiva dell’anno con i genitori, il personale
e il comitato gestione della scuola dell’Infanzia. In patronato.

15:00 attività di servizio ragazzi di seconda media a Casa Tescari
20:30 incontro ACR II e III media

FESTA DI PRIMAVERA Domenica 26 maggio dalle ore 14:00 in centro parrocchiale
seconda edizione con Torneo di ping-pong, laboratorio creativo per grandi e bambini, stand
multiculturali, intrattenimento con musica anni 60/80/90, happy hour dalle 17:30.
Partecipano Asilo Nido Piccolo Principe, Centro Sportivo Cinofilo 6 ZAMPE e i ragazzi dell’
IRPEA. Chiediamo 3,00€ per la partecipazione.
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO. Il 31 maggio le parrocchie di Saletto,
Terraglione e Vigodarzere vivono insieme una preghiera. È per tutti e per le famiglie
(genitori e figli) che hanno condiviso i percorsi di catechesi. Il nostro pregare itinerante con
Maria toccherà luoghi che richiamano cinque ambiti della nostra vita. Diversamente da come
già indicato l’inizio alle ore 20:30 sarà presso il Comune (l’impegno alla cittadinanza attiva)
a Villa Zusto. Da lì ci si sposterà verso il Distretto sanitario (la salute e la cura) per poi
proseguire in direzione ex Parco Iride ( le relazioni e il tempo libero). Cammineremo
verso la Scuola primaria ‘Don Bosco” (la formazione e l’educazione). Concluderemo in
chiesa (la comunità cristiana). In caso di pioggia il tutto si svolgerà in chiesa.
COMUNIONE AI MALATI: Domenica 2 giugno dopo la Messa delle 9.30; chi ha un
parente che desidera ricevere la Comunione ed essere visitato in casa chieda informazioni
in canonica durante la settimana.
ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE ‘NOI’ e ELEZIONE DIRETTIVO. L’elezione del
nuovo direttivo è rinviata a settembre con il nuovo anno pastorale per dare spazio e
valore all’Assemblea dei soci del Circolo NOI. L’incontro avverrà venerdì 14 giugno
ore 21:00 presso il salone del centro parrocchiale. Nell’assemblea verrà presentato il
bilancio economico e sociale (esiti dell’attività), i lavori fatti nella struttura e quelli in
previsione. Infine una parola sulla candidatura per la formazione del prossimo direttivo.
BICICLETTATA Stiamo organizzando per tutti i giovani e le famiglie una biciclettata in
compagnia domenica 2 giugno. Ulteriori informazioni in seguito. Tenetevi liberi!
SCUOLA IN FESTA. La Scuola dell’Infanzia C
 . Bettin invita tutti bambini della Comunità
a trascorrere una mattinata di festa: sabato 8 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
È occasione per far conoscere la scuola agli alunni futuri e rivedere gli ‘ex’ alunni. Il
programma della giornata prevede colazione e aperitivo offerti e grande spettacolo di magia
ISCRIZIONI CAMPISCUOLA sabato ore 15-18 e domenica 10:30-13:00 fino a
esaurimento dei posti.

