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1. Questa domenica 10 maggio il primo gruppo di 27 ragazzi riceverà la Prima Comunione nella S. Messa delle 11.15. Il ritrovo per tutti è alla 10.,45 in Oratorio.
* Domenica prossima, solennità dell’Ascensione del Signore, ci sarà la prima Comunione per il secondo gruppo sempre di 27 ragazzi e sempre alla stessa ora
2. Prosegue il mese di maggio consacrato alla Madonna. La recita del Rosario è
nelle varie chiese, cappelle e famiglie secondo il calendario che trovate alle porte
della Chiesa. In S. Michele il Rosario è ogni giorno alle 7.00 - 8.00 -17.30 e 20.30.
* Il martedì sera il Rosario sarà in particolare per tutte le famiglie in difficoltà e
sarà seguito da una breve riflessione sul Vangelo della vita.
3. La benedizione alle famiglie in questa settimana sarà portata nella prima parte di
Via san Zeno e in Via Rio Ponale.
4. In questa settimana continuano gli incontri di catechismo e di catechesi con i
soliti orari. Domenica 17 maggio, alle ore 10,00 celebreremo la S.Messa di conclusione dell’anno catechistico per tutti i bambini e ragazzi delle elementari e medie.
5. Per gli adolescenti che intendono fare gli animatori al GREST ricordiamo i
seguenti impegni: - ogni giovedì dalle 16,00 alle 18,00 preparazione attività;
- il venerdì alle 18,00, per tutti, incontro formativo. E’ indispensabile la partecipazione per essere animatori del Grest
* Facciamo pi appello ad adulti, a mamme e a nonne ad aiutarci per i vari laboratori
del Grest. Chi è disponibile è invitato venerdì 15 maggio alle ore 16.30 in Oratorio.
6. Chi è disponibile ad aprire la Chiesa di S. Biagio dia il nome in Sacrestia.
7. Ricordiamo le varie attività estive : il Grest al mattino dall’8 al 26 giugno, dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì. Sono aperte le iscrizioni in Oratorio e in Canonica. - il camposcuola per i ragazzi delle medie e di 5a elementare ad Asiago dal
28 giugno al 5 luglio. Ci sono ancora pochi posti disponibili;
- il viaggio in Germania e Svizzera dal 16 al 25 agosto. Iscrizioni in Canonica.
8. Martedì 19 maggio alle 20,30, in S. Michele, sono invitati tutti i ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione in questo mese, accompagnati dai genitori per la
loro Consacrazione alla Madonna. Tutti siamo attesi perché tutti rinnoviamo la nostra Consacrazione.
9. Venerdi 22 faremo il Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario del Frassino.
10 .Sabato 23/ ore 16,30 in S. Michele veglia di Adorazione Eucaristica e preghiera
per tutti i Martiri.
11 . Per il Nepal sono stati raccolti Euro 1.200. Grazie per quanto è stato offerto.
12. Una raccomandazione: più attenzione e più rispetto verso l’Eucarestia
quando ci accostiamo alla Comunione.

Anche oggi il Vangelo ci riporta una parte
di quei discorsi straordinari che Gesù ha
fatto durante la sua ultima cena a poche ore
dalla sua morte. In questa occasione Gesù
riassume le sue parole più solenni, il suo
messaggio più importante: “Come il Padre
ha amato me, così anch’io ho amato voi”!
E’ sufficiente questa rivelazione per perderci nell’abisso di questa consolante verità
che ci manifesta il vero volto di Dio e, nello stesso tempo, il senso della
nostra vita e della nostra dignità !
Gesù sa di essere amato dal Padre, da tutta l’eternità; è proprio
l’amore del Padre che lo rende
Figlio, che lo genera; è proprio
l’amore del Padre che lo segue e
lo conduce sempre e lo fa risorgere da morte; l’amore del Padre
per Lui è tutto!
Nello stesso amore e con lo stesso amore
Gesù ama noi. Noi da sempre siamo amati
da Dio. Il Padre in Gesù suo Figlio, da
sempre vede noi come figli suoi. Dice un
salmo: “Signore, tu mi scruti e mi conosci...Tu sai quando seggo e quando mi alzo... Penetri da lontano i miei pensieri. Ti
sono note tutte le mie vie... Alle spalle e di
fronte mi circondi e poni su di me la tua
mano...Sei tu che mi hai tessuto nel seno di
mia madre.Tu mi conosci fino in fondo…”.
E Gesù ci dice: “nessuno ha un amore più
grande di colui che dona la propria vita”:
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Lui fa così con noi. L’amore di Dio per noi è
tutto, è la vita, è il futuro, è la nostra gioia, è
la nostra gloria. Possiamo allora permetterci
di perdere beni, salute, lavoro... ma non questo amore perché diverremo dei disperati.
Ecco perché Gesù insiste anche oggi con le
sue parole:”Rimanete nel mio amore”. Restare nell’amore di Dio è prender coscienza che
questo amore ci avvolge sempre. Questo amore si chiama pure “grazia”. Dio ci dona nel
Battesimo la grazia santificante
che “è un dono abituale, una disposizione stabile e soprannaturale
che perfeziona l’anima stessa per
renderla capace di vivere con Dio,
di agire per amore suo.”(cat. ch.
catt.). E il Signore ci offre poi le
grazie attuali, doni che distribuisce perché tutto diventi occasione
per un amore sempre più forte per Lui, per
avere in noi una gioia sempre più consistente
che ci prepara a quella completa ed eterna in
Cielo. E ci dispensa la grazia sacramentale,
quella legata ad ogni sacramento che ci aiuta
a vivere bene le nostre responsabilità, lì dove
siamo. Per ottenere queste grazie dobbiamo
osservare i comandamenti: amare Dio prima
di tutto e sopra tutto, facendolo conoscere e
amare: diverremo capaci di amare tutti come
Lui con i fatti e nella verità.
Dio ci ha scelti per questo e questo è il senso
della nostra vita: ci vuole così! Se lo ascoltiamo la nostra gioia sarà piena.
don Guido

In ascolto della Parola di Dio

1 Gv 4,7-10
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il
suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che
ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione
per i nostri peccati.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

 Preghiamo
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con
rinnovato impegno questi giorni di letizia in
onore del Cristo risorto,
per testimoniare nelle opere il memoriale
della Pasqua che celebriamo nella fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 dagli Atti degli Apostoli

At 10,25-27.34-35.44-48

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio],
questi andandogli incontro si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo
rialzò, dicendo: “Àlzati: anch’io sono un uomo!”. Poi, continuando a conversare con lui, entrò e trovate riunite molte persone disse loro: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo
teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto”. Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo
scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi,
che erano venuti con Pietro, si meravigliarono che anche sopra i pagani si
effondesse il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare lingue e
glorificare Dio. Allora Pietro disse: “Forse che si può proibire che siano
battezzati con l’acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di
noi?”. E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto
questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale (dal Salmo 97)
Rit. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.

 dalla prima lettera di san Giovanni apostolo



dal vangelo secondo Giovanni

Gv 15,9-17

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come il Padre ha
amato me, così anch’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. Questo vi ho detto 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 vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo; dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 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; amatevi gli uni gli altri”.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

dopo la Comunione
Dio grande e misericordioso,
che nel Signore risorto riporti l’umanità alla speranza eterna,
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale
con la forza di questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.

