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Domenica V di Pasqua - Ciclo C - Salterio I

Libertà e responsabilità dell’amore
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». Giovanni 13,31-35
Giuda esce dal cenacolo, esce liberamente dall'amore, esce dal cuore del maestro, ma non è Gesù a cacciarlo fuori. Semplicemente, Egli rispetta la nostra libertà. Mentre usciamo liberamente dal recinto del suo
amore, Gesù ci dona il comandamento nuovo: la legge obbliga, l'amore invita ed aspetta. Il comandamento nuovo
chiede l'amore dell'uno per l'altro. Il comandamento è nuovo se ama come ama Gesù: come io ho amato voi!
"Come, Signore? È quel come che fa la differenza. Come? Così come siamo, senza pretendere, senza reagire, sempre e per sempre, fino a dare la vita; ma non solo per gli amici, soprattutto per i nemici. Qui si apre, anzi si spalanca, la porta della fede.
PER RIFLETTERE -

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 27 aprile
Ore 11.00 Battesimo di Padoan Sara
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Lunardi Amalia; +Diedolo Corrado, Elisabetta
Domenica V di Pasqua 28 aprile
Ore 7.30 Per la comunità; +Crepaldi Espedito, Costa Angelina
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo ACR

+Def. fam. Fontana Bruno; +Tiozzo Teresa (29° dalla
morte); Maria, Mafalda, Gino (ord. Efrem e Ornella);
+Gallo Bruna, Erminia, Felino
Ore 11.00 Coro adulti
Lunedì 29 aprile Santa Caterina da Siena
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 30 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Ilva, Antonio; +Gollo Guido e d.f.
Mercoledì 1 maggio San Giuseppe Lavoratore
Ore 9.30 S. Messa
Giovedì 2 maggio Sant’Atanasio, vescovo e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 3 maggio Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Filippo Vangelista
Sabato 4 maggio
Ore 17.30 Battesimo di Vittoria Diedolo
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada
Domenica VI di Pasqua 5 maggio
Giornata per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.15 Coro adulti

Battesimo di Rivieccio Leonardo

+Def. Maritan Maria ( 89° compl. ord. figlio Bruno)
Ore 10.30 Coro giovani
1ª comunione dei bambini di 4ª elementare

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 27
Visita e comunione ai malati
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 15.30 La 3ª media parte per un week end
a Camporovere
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.30 ACR
Domenica 28
Dalle 10.20 alle 15.00 - Gli animatori ACR invitano tutti i ragazzi alla Festa degli Incontri
Lunedì 29
Visita e comunione ai malati
Ore 18.00 Preparazione battesimo
Ore 20.45 Lectio divina a Cambroso con Morena Garbin
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Martedì 30
Visita e comunione ai malati
Ore 16.00 Animatori del Grest
Ore 21.00 Comitato Associazione NOI
Giovedì 2
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Venerdì 3
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª media
Dalle 15.00 alle 16.30 Iscrizioni campiscuola
Ore 20.30 Rosario in chiesa animato dagli ‘issimi
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 4ª elementare
Sabato 4
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.00 Ritrovo gruppo Medjugorje
Domenica 5
Nel pomeriggio visita a una casa per i campiscuola

Unzione degli Infermi
Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei
presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati
al Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca
le loro pene e li salvi.
La malattia e la sofferenza sono sempre state tra i problemi più gravi che mettono alla prova la vita umana.
Nella malattia l’uomo fa l’esperienza della propria impotenza, dei propri limiti e della propria finitezza. Ogni malattia può farci intravedere la morte. Essa può
condurre all’angoscia, al ripiegamento su di sé, talvolta persino alla disperazione e alla ribellione contro Dio. Ma può anche rendere la persona più matura, aiutarla a discernere nella propria vita ciò che è essenziale e
far tornare la persona a Dio, il solo che può guarirla da
tutto.
La compassione di Cristo
verso i malati e le sue
numerose guarigioni di
infermi di ogni genere
sono un chiaro segno del
fatto che Dio ci è vicino
in tutti i momenti della
vita, in quelli belli e in
quelli difficili. Gesù inoltre è venuto non solo a
guarire, ma anche a perdonare. La compassione
verso tutti coloro che soffrono si spinge così lontano
che egli si identifica in loro: “Ero malato e mi avete
visitato”. Il suo amore di predilezione per gli infermi non ha cessato lungo i secoli di rendere i cristiani
sensibili e premurosi verso tutti coloro che soffrono
nell’anima e nel corpo.
Il sacramento dell’Unzione degli infermi viene conferito agli anziani e ai malati; vengono unti sulla
fronte e sulle mani con olio debitamente benedetto
dicendo: “Per questa santa unzione e per la sua
piissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo, liberandoti dai peccati ti
salvi e nella sua bontà ti sollevi.”
Un dono particolare è quello dello Spirito Santo: la
grazia fondamentale di questo sacramento, infatti, è il
conforto, la pace e il coraggio per superare le difficoltà proprie dello stato di malattia grave o della
fragilità della vecchiaia.
Inoltre si riceve il perdono di tutti i peccati, la forza
e il dono di unirsi più intimamente e personalmente
alla passione di Cristo.
L’Unzione degli Infermi accompagna il fedele al passaggio da questa vita terrena a quella eterna, portando a
compimento la confermazione alla Morte e Resurrezione
di Cristo iniziata nel Battesimo. La Chiesa offre infatti a
tutti quelli che stanno per tornare al Padre, oltre
all’Estrema Unzione, l’Eucaristia come viatico.

Ritiro terza età a Villa Immacolata
Venerdì 10 maggio 2013
Rivolgersi a Maria Fante

Fioretto nel mese di Maggio
Vangelista Danilo - Via Salicornia, 15
Mercoledì e venerdì ore 20.30

Convento Lino - Strada 16 Laghi, 102
Mercoledì e venerdì ore 20.30

Fiorindo Cesare - Via Ponte Vecchio, 6
Martedì e venerdì ore 21.00

Diedolo Armando - Via Val di Rose, 21
Lunedì e venerdì ore 21.00

Masiero Marino - Via Ponte Vecchio 18
Martedì e venerdì ore 20.30

Zagolin Moreno - Via Sabbion, 41
Martedì e venerdì ore 21.00

Zagolin Alberto - Via Sabbion, 47

Lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

Chiesa di Valli - Venerdì ore 20.30
N.B. Rogazioni: Giovedì 30 maggio ore 8.00

Agenda
11-12 maggio Festa dello Sport
Domenica 19 maggio ore 16.30 Cresima
Domenica 26 maggio ore 16.00 Unzione degli infermi
Giovedì 30 maggio ore 20.45 Chiusura catechismo
31 maggio- 2 giugno Festa delle Contrade
7-8 giugno Valli Rock
Domenica 16 giugno Concerto Mary
26 Giugno - 12 luglio Grest (elementari e medie)
21 - 27 luglio Camposcuola a Lumini (medie)
27 - 28 luglio Io, Te e Rio JMJ a Sottomarina
per giovanissimi
5 - 9 agosto Camposcuola a Roma per giovanissimi
30 agosto - 9 settembre Sagra

Cinque per mille
Anche così, diamo una mano
alla “nostra” parrocchia!
Ti invitiamo a firmare il 5x1000
nella tua dichiarazione dei redditi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale

IL SALE
Piazza Natività, 27
30015 Valli di Chioggia

Una firma di sostegno
che non ti costa nulla!!!
Codice fiscale: 91020190277

Gruppo Pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

