
Dal testamento di Gesù: “Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amato… Da questo sapranno che siete miei discepoli, 
se avete amore gli uni per gli altri”            (Gv 13,31) 

“Amatevi come io vi ho amato!” 
 

La novità del cristianesimo non è l'amore, 
ma l'amore come quello di Cristo. Gli       
uomini amano, il cristiano ama al modo di 
Gesù, custodendo nel cuore, ravvivando 
nella memoria il «come» Gesù ha amato.  
Questa è "la scuola dell'amore". L'amore è 
Lui: quando lava i piedi ai suoi discepoli; 
quando si rivolge a Giuda che lo tradisce 

chiamandolo: amico; quando prega per chi lo uccide: Padre, 
perdonali perché non sanno...; quando piange per l'amico   
morto o esulta per il nardo profumato dell'amica.  

Si tratta di riprendere in mano il Vangelo e scovare e                      
ricomporre tutte le tessere del mosaico di come Gesù ha mo-
strato amore. E tentare ancora.  

Egli non è un maestro rimasto solo al centro delle sue       
immense parole. Dagli angoli del creato, dai luoghi più nascosti 
e insospettabili salgono ancora gesti, parole, audacie di disce-
poli che osano essere come lui.  

E questo «come» ritma tutto il Vangelo, racchiude l'essenza 
del nostro discepolato, contiene la statura dell'uomo perfetto: 
vivere come lui, misericordiosi come il Padre, e la sua volontà 
in terra come in cielo. Come Cristo, come il Padre, come il    
cielo, ed è aperto il più grande orizzonte.          (da E. M. Ronchi) 
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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 18 
 

 

19.00 Sissi e Maurice Papilloud; Bruna Frizziero 

Domenica 19  
 

 

8.00 

 

 
 

10.30 

Giuseppe, Bruno e Vincenzo 

Martedì 21 19.00 Francesco Fontana e Def.Fam; Olimpia Pretto 

Mercoledì 22 

S. Rita da     

Cascia 

19.00 Raffaele 

Giovedì 23 20.15 Rosario, Rogazioni e S.Messa  in via Postumia  

Venerdì 24 19.00  

Sabato 25 19.00 Secondo Usati; Mario e Irma Matteazzi;  
Dante e Maria Franceschini 

Domenica 26 

  

S. Filippo Neri 

8.00 
 

 
 

10.30 

Cesira e Giuseppe Savegnago. 
 

Renzo Bussolaro; Sergio e Def.Fam. Zampieri; 
Maria, Aurelio; Teresa Pigato. 

Lunedì 20 *** *** 

LE TRADIZIONALI ROGAZIONI 
Con il Rosario e la S.Messa 

 

      Saranno celebrate alle ore 20.15  
 
� Giovedì 23 Maggio: Via Postumia 22 (Fam. Marchesin) 

� Giovedì 30 Maggio : Via Nicolosi 355 (Fam. Pontarin); 

� Martedì 4 Giugno: Via Camaldolesi (Parchetto);  

� Giovedì 13 Giugno: Via Scuole Anconetta 22  

    (Fam Maistrello)   



      A V V I S I 
 
◊ Sabato 18 e Domenica 19 dopo le Ss.Messe sarà raccolta un’offerta 

straordinaria per il MOZAMBICO devastato dal ciclone, in cui operano 

alcuni nostri sacerdoti diocesani. 

◊ Domenica 19: ACRISSIMO DIOCESANO. “Insieme c’è più gusto!”          

E’ un’esperienza bellissima collegata al cammino di fede per tutti i ra-

gazzi dalla prima elementare alla terza media. Dalle 9.30 alle 16.30 al 

Parco Querini inVicenza. Contatta il tuo educatore.  

     NON MANCARE A QUESTA FESTA!!! 

◊ Lunedì 20: 35° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di                               

Don Giancarlo!!! Congratulazioni!! 

◊ Giovedì 23 ( e non venerdì 24!!) ore 20.15: Rosario, Rogazioni e 

S.Messa in Via Postumia 22 presso Fam. Marchesin. 

 

◊ Sabato 25 ore 15.00: Matrimonio di MARTIN MICHEL e  
     MUNARETTO ARIANNA!! Una Preghiera e tanti tanti auguri!!! 
 
 

       V A R I E 
 

◊ Le TRADIZIONALI BUSTE possono essere restituite con un’offerta o in 

Chiesa o al Parroco.  GRAZIE per la vostra generosità!!! 

 

◊ Progetto Missionario in El Salvador: ricordiamo la possibilità di donare 

il 5x1000 al progetto dell’ospedale in El Salvador con la denuncia dei 

redditi (730) inserendo il codice 95060930245.                                         

Per chi NON compila il 730 c’è   ugualmente la possibilità di                          

devolvere il 5x1000 gratuitamente con l’aiuto del CAF MCL                          

Per chiarimenti contattare Bianca (3496386280) e Luigina 

(0444502397) 

Amici, ascoltate, lo dico a voi: 
Amatevi gli uni gli altri!  

Siate pazienti come il giardiniere 
davanti alla sua rosa. Con la  
forza non otterrete niente.                  
La pazienza è il segreto                      
dell’amore.  

Siate benevoli gli uni verso gli 
altri e lasciate che ognuno                
cammini al ritmo dei suoi passi. 

Con la durezza non otterrete 
niente.  

Siate magnanimi e comprensivi: imparate a rispettare e              
rigettate tutti i vostri giudizi azzardati.  

Con la critica malsana non otterrete nulla.  

Abbiate mani guidate dalla tenerezza e sappiate condividerla 
come si fa con un’acqua viva. 

Con il rancore non otterrete niente.  

Amici, ascoltate, lo dico a voi: amatevi gli uni gli altri!   

Prima di metterlo lui stesso in pratica, 
fino in fondo, donando la sua stessa    
vita, Gesù offre ai suoi discepoli il       
c omandamen to  nuovo ,  que l l o                          
dell’amore reciproco.  

Questa sua parola costituisce uno dei 
suoi  insegnamenti  che r imane                       
maggiormente impresso nella memoria.  

Quanto alla sua realizzazione, però, 
resta sempre molto da fare, tanto che questo comandamento 

risulta perennemente nuovo!    


