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Il Padre costruisce fondando sull’amore.
Tutto quanto gli apostoli hanno detto e fatto può essere riassunto in
queste semplici parole: è quello che «Dio stesso ha fatto» per mezzo loro. Lui solo ha aperto «la porta della fede» ai non giudei (prima
lettura), dando inizio a un’epoca nuova di salvezza.
Nella visione dell’Apocalisse (seconda lettura), tutti i popoli sono
destinati a diventare proprietà di Dio, in una relazione di alleanza
grazie alla quale il dolore, la morte, la fatica del vivere saranno
cancellati.
Così, mentre l’abisso del male si fa largo nel cuore di Giuda, Gesù
dà inizio all’ora della sua glorificazione, che è l’ora del dono di sé
fino alla morte di croce, nell’obbedienza al Padre (vangelo).
Come nell’oscurità della passione si manifesta la gloria, così nella
separazione di Gesù dai suoi, si manifesta l’amore. Per questo ai
discepoli è chiesto di vivere il comandamento dell’amore, che li
rende per sempre proprietà del Signore, sposa dell’Agnello e città santa che
Dio ha preparato.
È da questo, ci ricorda sempre il testo
di Giovanni, che veniamo riconosciuti
come discepoli di Gesù. È un invito forte a concentrarci sul servizio non da
esteriorità o ritualismi che lasciano il
tempo che trovano.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 16 Maggio
Vigardolo
8.30
Mercoledì 18 Maggio
Cavazzale
18.30 Intenzioni offerente
Giovedì 19 Maggio
Monticello
8.30
Venerdì 20 Maggio
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Rizzi
Sabato 21 Maggio
Cavazzale
18.00 Ann. Renato Gallio
Def.ta Renata De Marchi
Ann. Pietro Cecchetto
Vigardolo
19.00 30° Mariano Cazzola
Domenica 22 Maggio
VI Domenica di Pasqua
Cavazzale
8.30 Def.ti Bruno, Elvira Malosso e Naomi
Vigardolo
10.00 Ann. Maria Schirone Bressan
Cavazzale
10.30 Ann. Gianfranco Cappellaro
Def.ti Floriano Loro e fam. Dal Maso
Monticello
11.00
Monticello
18.30 Def.ti Giuseppe Zorzato, Amelia Albiero e
Francesco e Alberto Comacchio
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Avvisi della Settimana
Lunedì 16 Maggio
Alle ore 20.30 in canonica si riunisce il gruppo liturgico
Martedì 17 Maggio
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo commento al Vangelo di
Giovanni (cap 18 e 19). L’incontro è anche in diretta Facebook
Giovedì 19 Maggio
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per i genitori dei
ragazzi del catechismo di quarta elementare.
Venerdì 20 Maggio
UP: alle ore 20.30 in centro parrocchiale a Monticello “Agorà dei
giovani”.
Sabato 21 Maggio
UP: alle ore 9.00 in chiesa a Cavazzale liturgia penitenziale e prove per i ragazzi di seconda media che domenica ricevono la Prima
Comunione.
Domenica 22 Maggio
La S. Messa delle 10.30 a Cavazzale viene celebrata in piazza
Trieste con la prima comunione di 55 ragazzi della nostra UP. In
caso di pioggia verranno divisi in due gruppi: uno a Cavazzale alle
10.30 e l’altro a Monticello alle ore 11.00
Con le buste alle famiglie, in occasione della Pasqua a Cavazzale
sono stati raccolti 3.860,00 € (164 buste). Grazie di cuore a tutti per
la disponibilità e la generosità.
Ricordiamo che il mese di Maggio è dedicato in modo particolare
alla devozione mariana del Rosario .
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È il tuo amore, Gesù, che ci dà sicurezza
quando ci lanciamo nell’avventura
più grande della nostra vita,
quella di seguirti ogni giorno
e di lasciarci guidare da te.
Ma come pretendere di mettere
i nostri passi sui tuoi,
di calcare le tue orme,
con tutti i difetti e i limiti
che ci accompagnano sempre?
Non riusciremo mai ad imitarti:
tu sei un modello irraggiungibile.
Tuttavia potremo tentare
di abbandonare il nostro modo di pensare
e di leggere la realtà col tuo sguardo,
di rinunciare ai nostri progetti di grandezza
per metterci al servizio degli altri.
E quale sarà la risorsa segreta
a cui attingere ogni volta?
Il tuo amore, Gesù, è la solida base
della nostra esistenza scalcinata:
il tuo amore che risana,
il tuo amore che sostiene,
il tuo amore che rialza e ci aiuta a ritentare.

Le letture della festa
At 14,21b-27
Ap 21,1-5a
Gv 13,31-33a.34-35
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