
U na incredibile dichiarazione d’amore 
quella del vangelo di oggi. Non poteva 

essere che così nell’atmosfera dell’ultima 
cena vissuta da Gesù con i discepoli, in cui 
egli ha aperto il cuore ai suoi rivelandosi non 
più come pastore, porta o vite, ma parlando 
di amore; una dichiarazione ripetuta per noi, 
ogni domenica ed ogni giorno: “Come il Pa-
dre ha amato me, così ho amato voi” 
La parola chiave è “rimanere”: il Figlio rimane 
nell’amore del Padre, condivide tutto con lui, 
anche la vita, così noi rimaniamo nell’amore 
del Figlio, condividiamo la sua vita, i suoi 
pensieri, i suoi desideri. E’ uno stare, un abitare, sentirsi a casa tra le braccia di 
chi ti dona vita, respiro e nello stesso tempo ti da forza e coraggio perché tu 
possa fare altrettanto con chi incontri. E’ un abbraccio che non toglie il dolore e 
la fatica della vita, né riempie il vuoto delle assenze, ma è rifugio nel pericolo,   
consolazione nella solitudine e nel dolore, e anche partecipazione quando sei 
nella gioia.  
Gesù indica una condizione: obbedire ai suoi comandi e chiarisce che il suo non 
è l’ordine che si dà ad un servo costretto ad obbedire ed esigere un salario; è 
un desiderio confidato ad amici nella certezza che verrà accolto, condiviso, rea-
lizzato perché l’amico non chiede mai  qualcosa contro di te, ma cerca sempre 
il tuo benessere, la tua gioia, la tua felicità. Ci sorprende che il comando  sia 
quello di amare: l’amore non si comanda, si vive; e ci lascia ancor di più per-
plessi che oggetto dell’amore non sia lui, il Signore, ma gli altri, i fratelli, le per-
sone amiche e quelle che ignoriamo, chi condivide la nostra fede e chi non cre-
de in nulla o forse solo in altro modo, chi ci sorride e chi ci disprezza, chi ci aiuta 
e chi ci volta le spalle, così come ha fatto lui. Ma non basta, ci dice ancora: 
“Amatevi come io vi ho amati”: non chiede per sé l’amore, non lo vuole se non 
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Non servi ma amici 

arriva a lui attraverso quello dei fratelli, come ci ha mostrato spendendo la 
vita, aiutando tutti fino a donarla. E’ una capacità che ci ha comunicato, ma 
sempre da richiedere al Padre come dono. 
 E poi ci rassicura ancora: “Il mio non è un comando perché voi siete amici, 
non siete servi: vi ho confidato il mio progetto, il mio sogno su di voi e 
sull’umanità intera: desidero il vostro bene, voglio donarvi la mia gioia; per 
questo vi ho scelti, chiamati, e ora inviati a portala a tutti.”.  
La sua gioia non è allegria o esultanza, ma consapevolezza che non siamo 

soli anche se al buio, sicurezza di essere nelle sue mani, pace nelle tempeste 

della vita, speranza quando tutto rema contro, certezza che Dio è l’amico 

che  aiuta, protegge e cammina con noi. E’ questo il frutto che ci chiede e 

che ci dona, che desidera rimanga in noi e che portiamo agli altri. Franca Z. 
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Uscita in bici al lido di Venezia 
 

D omenica 16 maggio, è organiz-
zata per i gruppi giovani e gio-

vanissimi, dalla 1^ superiore in su, 
un'uscita al Lido di Venezia. Il tragit-
to verrà coperto in bici e ferry boat, 
con destinazione la Parrocchia di S. 
Antonio. Pranzo al sacco. Per la par-
tecipazione è indispensabile l'iscri-
zione, il modulo è scaricabile dalla 

pagina Giovani e Giovanissimi del 
sito internet della Collaborazione 
Pastorale.  
 

Giornata del Seminario 
 

D omenica scorsa sono stati rac-
colti  875 euro nella chiesa di S. 

Maria di Lourdes e 228 Euro nella 
chiesa di S. Rita , quale aiuto econo-
mico necessario per sostenere il Se-
minario Patriarcale. 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 

Nella chiesa di S. Maria di Lourdes: 

 ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita 

del rosario, litanie, S. Messa 

 fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechi-

smo e loro famiglie  lunedì 10 maggio alle ore 17.00 

in patronato all’aperto. 

Nella chiesa di S. Rita: 

 ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita del rosario, martedì 

11 e venerdì 14 maggio dopo il rosario S. Messa. 

 



Beata Vergine Maria di Fatima 
 

E ra il 13 maggio 1917 quando Lucia, Francesco e Giacinta, tre ragazzi del paesino 
di Fatima, videro su un leccio «una signora tutta vestita di bianco, più splenden-

te del sole». La beata Vergine Maria invitò alla preghiera e alla penitenza. 

Preghiera di affidamento a Maria 
 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».  
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce  
che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra,  
e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.  
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia  del  
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti  
a volte in un modo che ferisce l’anima.  
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il  
contagio, non possono stare vicini.  
Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia  
e sul lavoro.  
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia,  
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.  
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare  
le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.  
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo  
di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite.  
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.  
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che,  
con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.  
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino  
giuste soluzioni per vincere questo virus.  
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine  
e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando  
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.  
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere  
e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi  
per prevenire simili catastrofi in futuro.  
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria.  
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.  
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio  
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia,  
cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.  
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di spe-
ranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  Amen.  
 
 
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Lunedì 10 maggio alle ore 19.00 incontro del GRUPPO CATECHISTI. 

 Mercoledì 12 maggio secondo incontro dei genitori dei battezzandi con il 

parroco alle ore 20.30. 

 Giovedì 13 maggio catechesi degli adulti sull’enciclica ”Fratelli tutti” (cap.7), 
tenuta dal parroco nella chiesa di S. Rita alle ore 20.30, per le due parrocchie. 

 

La Parrocchia del Cielo 
 

Questa settimana è tornato alla casa del Padre: 
 

PADOVAN VITTORIO 
della parrocchia di S. Maria di Lourdes 

 

“Donagli o Signore beatitudine, luce e pace” 

ORARI DELLE S. MESSE 

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 

Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

A proposito di grest 

Q uest’anno a causa del covid è ne-
cessario, per realizzare un grest, 

rispettare alcune norme tra cui la pre-
senza di maggiorenni con i bambini e i 
ragazzi. Inoltre ogni attività deve essere 
prevalentemente svolta in uno spazio 
aperto creando delle “bolle” con i vari 
gruppi di ragazzi.  
Per noi queste premesse sono di diffici-

le realizzazione per il fatto che il servizio 
educativo è sempre stato affidato a dei 
giovanissimi preparati come animatori. 
Tuttavia stiamo organizzando un campo 
scuola dal 4 all’11 settembre a S. Vito di 
Cadore per i ragazzi dalla 3^ media e 
giovanissimi e giovani.  
Cia auguriamo che diversi ragazzi pos-
sano essere interessati a questa propo-
sta. 

8xmille alla Chiesa Cattolica 
 

Ogni anno l’8Xmille alla chiesa cattolica accoglie, proteg-

ge, realizza, conforta. In una frase: sostiene la Chiesa per 

servire tutti. Anche grazie  a te. 

Destina anche quest’anno l’8Xmille alla Chiesa cattolica. 

 


