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www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI: - Martedì 3, ore 21.00 in centro parr. incontro mensile del Gruppo Sposi.

Venerdì 6 maggio, ore 20.30
VEGLIA DI PREGHIERA per genitori e ragazzi

in preparazione ai Sacramenti della Cresima
e della S. Comunione.

L’amministrazione dei Sacramenti saranno:
- Domenica 15 maggio ore 16.00 per il primo gruppo
- Domenica 22 maggio ore 16.00 per il secondo gruppo.

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

In riva al lago, una delle domande più alte
ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?».
È’ commovente l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano.
Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. Non chiede:
Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della croce?
Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo.
Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi?
In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le
quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adope-
ra il verbo dell'agàpe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto
vincente su tutto e su tutti.
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Gesù:
adotta il termine umile dell'amicizia, “philéo”. Non osa affermare che ama, tanto meno
più degli altri, un velo d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene, ti sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i con-
fronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro
risponde affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più
umano, più vicino, che conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti
sono amico, lo sai!
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il
Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: «Simone,
figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è
troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette paura. «Pietro, un po' di affetto posso
averlo da te?».
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, ponendosi a livello
della sua creatura: l'amore vero mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato.

Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore,
Dio delle briciole, cui basta così poco, con la sincerità del cuore.

Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la perfe-
zione che lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amo-
re (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore
ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? E se anche l'avrò tradito per mille
volte, lui per mille volte mi chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che risponde-
re, per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme di gioia.

Alla fine
saremo
tutti

giudicati
sull'amorepresso la Parrocchia: in Chiesa 21.00

     (Il lunedì il Rosario non sarà in chiesa ma in
        Scuola materna con l’invito ai genitori
        e ai loro figli  a partecipare partecipare)

via Milano: fam. Marini 20.30

via Trieste e Trento: campo giochi 20.30

via Martignon: capitello 20.30

via Martignon: fam. Nicetto 20.30

via F.lli Bandiera: campo giochi 20.00

via Arno: capitello 20.00

via Candeo: capitello 20.30

via Adamello: presso il parco 20.30

via Petrarca: chiesetta 20.30

via Boito, 8/a: fam. Bastianello 20.30

via Negri 2 capitello 20.30

via Montegrappa, 14a: Fantin Renato/Silvana 20.30

via Toscanini 6: Rampazzo-Schiavo 20.30

viale Mazzini: capitello 20.30

fioretti:
preghiera
del Rosario

(padre Ermes Ronchi)



 Domenica  1 maggio  - 3a di PASQUA  (Gv. 21, 1-19)

   7.30 per la Comunità.

   8.45 (Benotti Maria; Natalina e Serafino);

10.00  (Nardin Damiano, Ottavio e def. fam.;
             Soda Giuseppe, Maria e def. fam.;
              Michelon Gino, Santa e def. fam.);

11.30 (def. fam. Berardinucci);

19.00 (Gina e Adriano Piccolo; Padovan Egigio e def. fam.;

                                 Ruzza Luigi e Schiavo Giovanna);

Lunedì     2 maggio - S. Atanasio, vescovo e dottore

ore 19.00: per Bonora Erminio e Battilana Canelia.

Martedì    3 maggio - Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
ore 9.00: per Riello Guido; Sabbion Mario; Bellan Giancarlo.
ore 19.00: per anime.

Mercoledì  4 maggio
ore    8.30:  in cimitero per tutti i defunti.
ore  19.00: per  anime.

Giovedì     5 maggio
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Maria, Carlina e Guerrino; Fanin Raimondo;
                        Moretti Albinoe Paola; Valente Giuseppe; Giancarlo.

Venerdì    6 maggio - primo venerdì del mese
ore   8.30:  per  anime
ore 16.00: matrimonio di Ortile Cristian e Robles Mariangela Beatriz

ore 19.00:  per  Bettella Giovanna, Pasqua e Giorgio, Costanzo Sereno
                      e Alcide; def. fam. Piva, Tiso e Panagin; Carmignotto

                       Giordano, famigliari e zii defunti; Marzaro Primo,
                       Alessandra, Roberto, Manuela e Ines; Ilario, Rosa, Lino
                       e Gino; Lollo Ilario, Giovanni e Guido; intenz. fam. Pedron.

Sabato    7 maggio
ore   8.30:  per  anime
ore 16.00: Matrimonio di Calò Andrea e Fior Chiara, battesimo di Alessandro

ore 19.00:  (festiva) Bon Antonio e def. fam.; Pavan Leone e Adele;
                              Dante Leandro, Adele, Pierluigi e Margherita

Domenica 8 maggio  - 4a di PASQUA  (Gv. 10, 27-30)

Giornata di preghiera per le Vocazioni di speciale consacrazione

   7.30 per la Comunità.

8.45 (Giacomini Luciano e don Giuseppe Masiero; Serafino e Natalina;

10.00 ;

11.30 ;       19.00 ( Riello Luigi, Caterina e Dalla Libera Gino e Costanza);

Preghiera delle LODI
ogni mattino ore 8.00
(escluso Domenica feste)

Preghiera del S. ROSARIO
ogni Domenica mattina  ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)
ogni giovedì alle ore 21.00

ADORAZIONE

ogni giovedì dalle 19.30 alle 20.30

si prega per la PACE

ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00

CONFESSIONI
ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
ogni giovedì dalle 19.30 alle 20.30
ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00
ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00

Papa Francesco: “Tutti i giorni, da più di quarant’anni,
dopo le Lodi, recito una preghiera a San Giuseppe
tratta da un libro francese di devozioni, dell’ottocento,

della Congregazione delle Religiose
di Gesù e Maria, che esprime devozione, fiducia e una certa
sfida a San Giuseppe:”

«Glorioso Patriarca San Giuseppe,
il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili,
vieni in mio aiuto
in questi momenti di angoscia e difficoltà.
Prendi sotto la tua protezione
le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido,
affinché abbiano una felice soluzione.
Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te.
Che non si dica che ti abbia invocato invano,
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria,
mostrami che la tua bontà
è grande quanto il tuo potere. Amen».

1 maggio
San Giuseppe
lavoratore




