
Appuntamenti della settimana      
Domenica 26 Giornata di sensibilizzazione per l’8X1000 
ore 10.00 S. Messa  di ringraziamento a conclusione dell’anno cate-
chistico e pastorale 
Lunedì 27 ore 16.30 fioretto dei bambini  lavoretto mariano con 
merenda 
ore 20.30 recita del S. Rosario in chiesa così per tutte le sere 
Martedì 28 ore 15.00 ultimo incontro sul Vangelo di Luca 
Mercoledì  29 ore 21.00 preparazione grest con animatori 
Venerdì 31 ore 20.30 cantiamo a Maria, a conclusione del mese di 
maggio 
Lunedì 3 giugno  ore 19.00 gelato prima degli esami a Trivignano  
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VI^ Domenica di Pasqua 
Def.ti Meneghello Attilia, Moro Soave  e Barbiero 
Sergio; Fam. Pasqualato e Stevanato Giuseppe 
Def.ti  Sec. Int. Fam. Carlin; Barbiero Mario e Te-
resa; Viel Aldo e Ida; Gobbato Sandra 
 
Anime 
Def.ta  Sottana Noemi  
Def.to Bonaventura Giuseppe 
Anime 
Visitazione delle B.V.M 
Anime 
Per la comunità 
 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Def.ti Fam. Favaro e Ravagnin 
 
Def.ti Fam. Poli e Bernardi; Gasparello Umberto 
e Favaro Maria, Tanduo Silvana e Primo Alvise; 
Vanin Roberta, Danilo e Gianni 

Ricorrenze dal 26 maggio al 2 giugno 

Concludiamo il mese  di Maggio dedicato a S. Maria. Ogni sera, alle 20.30  ci 
ritroveremo in chiesa per la recita del S. Rosario e una breve riflessione sulla 
preghiera del  “Padre nostro” . Per i bambini e ragazzi ci troveremo dopo la 
scuola  lunedì  alle 16.30 davanti  al capitello della madonna davanti l’asilo, a 
loro verrà  consegnato il premio del loro fioretto. Il 31 maggio alle ore 20.30 
concluderemo in chiesa con la lode del canto a Maria. 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 

 

VI^ Domenica di Pasqua 

“Padre Santo , custodiscili nel tuo nome” Gv 14, 23-29 
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2019 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è 
la prima volta nel Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che 
pone se stesso come obiettivo del sentimento umano più di-
rompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema delica-
tezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero 
«se vuoi», un fondamento così umile, così fragile, così puro, 
così paziente, così personale. Se uno mi ama, osserverà... 
perché si accende in lui il misterioso motore che mette in cam-
mino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti corrono, ma 
gli innamorati volano» (santa Battista Camilla da Varano). L'a-
more è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un 
calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai. 
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà norma-
le prendere come cosa tua, come lievito e sale della tua vita, 
ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di 
Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e 
mi comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dar-
gli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non 
gli parli, se non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interio-
re è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel 
cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto. 
E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca 
proprio in me. Forse non troverà mai una vera dimora, solo un 
povero riparo, una stalla, una baracca. Ma Lui mi domanda 
una cosa soltanto, di diventare frammento e farmi  ospitale. 
Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace. 
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, 
vento che non posa. Che non avvolge soltanto i profeti, le ge-
rarchie della Chiesa, i grandi personaggi, ma convoca tutti noi, 
cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il popolo di Dio per co-
stante azione dello Spirito evangelizza continuamente se stes-
so» (Eg 139), Parole come un vento che apre spazi nuovi di 
accoglienza e verità. Una visione di potente fiducia, in cui ogni 
uomo, ogni donna hanno dignità di profeti e pastori, ognuno 
evangelista e annunciatore: la gente è evangelizzata dalla 
gente. 

Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente infran-
to. Un dono da ricercare pazientemente, da costruire 
“artigianalmente” (papa Francesco), ciascuno con la sua pic-
cola palma di pace nel deserto della storia, ciascuno con la 
sua minima oasi di pace dentro le relazioni quotidiane. Il quasi 
niente, in apparenza, ma se le oasi saranno migliaia e mi-



gliaia, conquisteranno e faranno fiori-
re il deserto.  

Amiamo, ascoltiamo la sua Parola e 
lasciamo che il Signore della storia 
prenda dimora in noi per vivere e 
amare i fratelli con pace a e amore. 
Don Marco 

APPELLO AL VOTO 

Gli italiani, i cattolici in particolare, 
vadano a votare domenica alle Eu-
ropee: è l'appello del cardinale 
Gualtiero Bassetti presidente del-
la Cei, nella prolusione che ha aperto 
la seconda giornata di lavori dell'assem-
blea generale della Conferenza Episco-
pale italiana aperta  dall'intervento di 
Papa Francesco nell'Aula del Sinodo in 
Vaticano. 
"Va valorizzata l’opportunità che ci è 
offerta dalle elezioni di domenica pros-
sima - avverte Bassetti - Chiediamo a 
tutti di superare riserve e sfiducia e 
di partecipare al voto. Siamo consape-
voli che questo rimane solo il primo 
passo, ma è un passo che non ci è da-
to di disertare", è il suo monito. 
Per il presidente della Cei, "è vero che 
oggi l’Europa è sentita come distante e 
autoreferenziale, fino al punto da far 
parlare di una 'decomposizione della 
famiglia comunitaria', su cui soffiano 
populismi e sovranismi. Lasciatemi, 
però, dire forse un po’ provocatoria-
mente che il problema non è innanzi-
tutto l’Europa, bensì l’Italia, nella no-
stra fatica a vivere la nazione come co-
munità politica". 
Si chiede il cardinale Bassetti: "Oggi, 
noi italiani, cosa abbiamo ancora da 
offrire? Penso alle nostre virtù, pri-
ma fra tutte l’accoglienza; penso a 
una tradizione educativa straordinaria, 
a uno spirito di umanità che non ha 
eguali; penso alla densità storica, cultu-
rale e religiosa di cui siamo eredi". 
Però, "attenzione - avverte, con un rife-
rimento implicito alle polemiche recen-
ti sul rosario ostentato in piazza 
durante un comizio dal leader del-
la Lega Matteo Salvini, assieme a 
una sequela di santi e persino all'invo-
cazione della Madonna - Non si vive di 
ricordi, di richiami a tradizioni e simbo-
li religiosi o di forme di comportamento 
esteriori! Il nostro è un patrimonio che 
va rivitalizzato, anche per consentirci di 
portare più Italia in Europa". 

APPROVATO IL NUOVO MESSALE 
 
La nuova traduzione italiana del Mes-
sale è pronta ad arrivare nelle parroc-
chie della Penisola. Ancora non c’è 
una data certa ma è giunto il “via libe-
ra” del Papa. 
Ancora è prematuro sapere quando 
cambieranno alcune formule con cui 
viene celebrata l’Eucaristia nella no-
stra lingua. Probabilmente saranno 
necessari alcuni mesi prima che il 
“rinnovato” libro liturgico entri in vigo-
re. Fra le novità introdotte quelle sul 
Padre Nostro: non diremo più «e non 
ci indurre in tentazione», ma «non 
abbandonarci alla tentazione». Inoltre, 
sempre nella stessa preghiera, è pre-
visto l’inserimento di un 
«anche» («come anche noi li rimettia-
mo»). In questo modo il testo del Pa-
dre Nostro contenuto nella versione 
italiana della Bibbia, approvata dalla 
Cei nel 2008, e già recepito nella rin-
novata edizione italiana del Leziona-
rio, entrerà anche nell’ordinamento 
della Messa. Altra modifica riguarda il 
Gloria, dove il classico «pace in terra 
agli uomini di buona volontà» è sosti-
tuito con il nuovo «pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore». Le varia-
zioni giungono al termine di un per-
corso durato oltre 16 anni. Un arco 
temporale in cui «vescovi ed esperti 
hanno lavorato al miglioramento del 
testo sotto il profilo teologico, pastora-
le e stilistico. 
 

CONCLUSIONE ANNO PASTORALE. GRAZIE. 
 
In  questa domenica celebriamo la conclusione dell’anno pastorale. Oltre al primo ringra-
ziamento che va al Signore, anch’io ringrazio quanti hanno collaborato: catechisti, ed 
educatori per il prezioso servizio svolto a favore dell’evangelizzazione, in particolare 
verso i più piccoli. Il coro, i chierichetti per la liturgia, le signore che con puntualità puli-
scono la chiesa e il patronato. Le maestre della scuola materna con quanti lì collaborano 
al buon svolgimento delle varie attività. Al gruppo che organizza i momenti di festa. 
Sento forte la necessità di continuare con forza a testimoniare Gesù e una vita che ci veda 
legati da una profonda comunione tra noi e con Dio, come il comandamento dell’amore 
ci diceva il Vangelo di domenica scorsa..  
Vedo  anche però la fatica di sentirci comunità, attraverso la frequenza agli incontri e in 
modo particolare alla S. Messa domenicale. Anche le feste programmate a volte sono più 
frequentate da persone che vengono da fuori paese. Vedo che  le giovani coppie fanno 
molta fatica a inserirsi nel tessuto comunitario. 
Si sperimenta la fatica di potersi incontrare, confrontare sulla Parola di Dio, ci sono stati 
degli incontri all’interno della collaborazione pastorale, ma con un scarsissima presenza 
da parte nostra. 
Anche gli incontri con le famiglie dei ragazzi della catechesi  o dei genitori dei battezzati 
spesso sono saltate o rinviate a causa della scarsa partecipazione, incontri spesso pro-
grammati da inizio anno. Io personalmente non mi prendo altri impegni proprio per ri-
spettare tali appuntamenti!! 
Il patriarca  ci ha invitato a creare una collaborazione pastorale con le parrocchie della 
Gazzera e di S. Barbara, ho fatto anche quest’anno parecchi chilometri, anche se le di-
stanze non son così lontane, per poter fare le riunioni con gli educatori, con i miei confra-
telli preti, e con i giovanissimi ogni mercoledì sera.  
Da parte mia ho cercato di essere  sempre presente ai molti appuntamenti anche nelle 
altre parrocchie, alle feste patronali, alle celebrazioni penitenziali, sia alla Gazzera che a 
S. Barbara. 
A volte ho chiesto aiuto e l’ho trovato, altre volte sembra che ci siano parecchie difficoltà 
nel non aver tempo se non per se stessi soltanto. 
 A settembre saranno ormai dieci anni che sono qui ad Asseggiano con voi. Intanto grazie 
di cuore a tutti, in particolare, per quanti hanno a cuore la mia persona. Spero di essere 
sempre più pastore secondo il cuore di Gesù. 
 
CON UNA FIRMA LA NOSTRA SOLIDARIETA’ 

Con una firma diamo una mano del tutto gratuitamente.  La firma per la chiesa è 
una semplice espressione di solidarietà  con la Chiesa a favore delle sue moltepli-
ci iniziative di assistenza e promozione dei più deboli e poveri nella società. At-
tenzione, questi soldi non vanno al Vaticano, ma alla Chiesa italiana, anche per 
garantire un sostegno economico per i preti . 

Se sei un pensionato o un lavoratore dipendente che non presenta la dichiarazio-
ne dei redditi puoi sempre esprimere la tua scelta per l’8 per mille a favore della 
Chiesa con la scheda e la busta in distribuzione in chiesa, Hai tutte le indicazioni 
necessarie per la compilazione e la spedizione. Se vuoi un aiuto puoi rivolgerti 
all’ufficio per pratiche, gratuitamente, in canonica il mercoledì pomeriggio dalle 
16.00 alle 18.00 


