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 Siamo tutti mendicanti di amore in cammino 
 

«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di 

quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci 

addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando     

percorre tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico ha 

fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se 

da sempre e dovunque nel mondo le persone amano? La legge tutta intera è 

preceduta da un «sei amato» e seguita da un «amerai». «Sei amato», fondazio-

ne della legge; «amerai», il suo compimento [...] Comandamento significa allora 

non già un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e della sorte di 

ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira 

Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. 

Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce».     

L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura […]  

Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me, 

il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe     

essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende 

e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e    

perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza», alle volte coraggioso 

come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che 

non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue 

per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amo-

re che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbianca-

ti, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù 

tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare   

immagini potenti e dure. 

Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di 

volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guardandovi negli 

occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama    

quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le     

persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, 

uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro, non 

ce la   facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla 

bilancia preziosa del dare e del ricevere amore. 
 

E.RONCHI, (Letture: Atti 14,21-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5; Giovanni 13,31-35) 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO 18 MAGGIO:  
 

Perarolo      ore   18.30   A° Maran  

Amelia                      

Torri              ore   18.30   A° Savio 
Francesco; A° Miolato Miranda, Suor 

Benigna, Maria, Luigi e Annamaria. 
    
                                   

DOMENICA  19 MAGGIO: 
Arcugnano    ore    8.30   
                         ore  11.15   A° Velludo 

Carmen e Dal Monte Gaspare;  

A° Bisarelli Michele e Costa Maria;  

Vicari Franco. 
 

Torri          ore     8.45  

          ore   11.15  A° Igino  

Pizzato e fam. Dal Lago Augusto. 
 

Lapio     ore   10.00  30° Dal Lago 

Gioconda, e  A° Faccio Girolamo. 

Fimon       ore   10.00  A° Miolato 

Clotilde, Giovanni, Enrico e Katia. 
 

Perarolo     ore   10.00  30° Melin 
Antonio; fam. Maran Bernardino, Gilda 

e Fam. Cinghialta Angelo, Angela e 

Ferdinando. 
 

Pianezze   ore 11.00 Liturgia della Parola 

30° Maraschin Sergio. 
 

S. Gottardo    ore   11.00     

Villabalzana   ore     9.45  Cappellaro 

Cesare,Maria,Agnese e Pia; A° Rappo 

Lino. 

 
MARTEDÌ  21  MAGGIO: 
 

Pianezze      ore    20.00    
Fimon                ore    20.00    
 

 

MERCOLEDÌ  22 MAGGIO: 
 

Torri                     ore  20.00    Rinelli 

Alberto                                                   
Villabalzana        ore  20.00  
 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO: 
 

Lapio       ore  20.00   
 

SABATO 25 MAGGIO:  
 

Perarolo       ore  18.30 Bedin Agostino, 

Rina e figli; Bedin Luigia e Katia;  

A° Panato Angela, Silvano e figli ,            

Ida, Angelo, Letizia, Riccardo, Aurelio e 

Cirillo. 
 

Torri                ore   19.00   A° Furlato 
Maria Luigia; A° Vallotto Fernanda;  

A° Faggiana Ines, Mattiello Giorgio,  

Radin Massimo e def fam Faggiana  

e Mattiello. 

 
DOMENICA  26 MAGGIO: 
                                                                                                  

Arcugnano  ore      8.30  Casarotto 
Danillo e Sabina. 
 

                    ore    11.15  def. Famiglie 

Maran e Corato; A° Bruscato Guerrino 

e Maran Eugenia; A° Bedin Giorgio 
 

Torri            ore      8.45   

                     ore  11.15  29° A° A.I.D.O. ; 

Costa Bortolo e Gino. 
 

Villabalzana        ore  9.45  30° Mattiello 

Teobaldo Luigi;  A° Gaspari Teodoro;  
A° Rappo Teresa e dalla Rosa  

Guerrino. 
 

 
 
 
 
 



 

Lapio                  ore  10.00  Trentin  

Antonio. 
 

Fimon      ore  10.00 Liturgia della Parola. 

A° Carraro Rosanna, Primo, Lina e  

Angelo. 

 

 

Perarolo   ore  10.00   
 

Pianezze   ore  11.00   
 

S. Gottardo  ore  11.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

� Domenica 19/05 nella S.Messa delle 11.15 a Torri, i ragazzi di   

seconda elementare riceveranno la “Consegna del Crocifisso”. 
 

�    Lunedì 20/05 alle ore 20.30 a Lapio adorazione eucaristica. 
 

�   Fino a Martedì 21/05 la Comunità di Torri è in festa per l'annuale 

Sagra Parrocchiale. 
 

�   Da Venerdì 24/05 a Lunedì 27/05 la Comunità di Perarolo è in festa 

per l'annuale Sagra Parrocchiale. 
 

�  Sabato 25/05 alle ore 8.30 a Torri si riuniscono i gruppi ministeriali  

dell'Unità Pastorale. 
 

�  Domenica 26/05 nella S. Messa delle 11.15 a Torri, i ragazzi di    

terza elementare riceveranno la “Consegna delle Scritture”. 
 

� Domenica 26/05 nella S. Messa delle 11.15 a Torri saranno      

presenti tutti gli associati AIDO. 

 

 

�  Martedi 21/05 – S.Messe nei Capitelli 
Fimon - Via Covolo c/o il Capitello ore 20.00 

Pianezze – via Grancare Basse, 155 (fam.Baldi Alberto Neri Iseppi) 
 

� Mercoledì 22/05 – S.Messe nei Capitelli 
Torri – Via Torri,157 (fam. Moretto Barbara) ore 20.00 

Villabalzana – Via Soghe (fam.Mazzucco Cristian) ore 20.00 
 

� Giovedì 23/05 – S.Messe nei Capitelli 
Lapio – Via Capitello (fam Morbin/Faccio) ore 20.00 
 



 

Santa Giustina Arcugnano 
 

� Domenica 26/05  ore 11.15 40° A° di Matrimonio di Maran Giampietro e 

Corato Emanuela, Auguri da tutta la Comunità. 
 

�   Tutte le sere recita del S. Rosario, ore 20.00 in via Bollon, ore 20.30 in via 

Marconi; Lunedì e Mercoledì ore 20.00 in Biblioteca; Lunedì, Mercoledì e  

Venerdì ore 18.00 in via Chiesa; Venerdì ore 19.30 chiesetta Zanchi;        

Itinerante nelle famiglie Via Paoloni. 
 

San Nicolò Villabalzana 
 

�   Il S. Rosario verrà pregato nei Capitelli alcune sere la settimana. 
 

San Bernardino Perarolo 
 

�   Domenica 19/05 alle ore 12.00 pranzo comunitario. 

 

 
 

PROMEMORIA 
 
 

�   Da Venerdì 31/05 a Lunedì 3/06 la Comunità di Lapio è in festa per     

l'annuale Sagra Parrocchiale. 
 

�   Venerdì 31/05 - Conclusione del mese di Maggio dedicato alla preghiera 

del S.Rosario e chiusura dell'anno catechistico a Fimon in Valle Dei Mulini 

alle ore 19.30 (ritrovo presso il parcheggio di fronte al supermercato) con  

recita del Rosario e celebrazione della S.Messa vicino alla Grotta di Lourdes. 
 

�     Il 27/06 In Concomitanza con il 38° Anniversario della morte di P.Tullio  

Maruzzo, l’Unità Pastorale organizza un pellegrinaggio al Santuario della  

Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza, dove sono custodite le reliquie di 

Padre Tullio. Nel pomeriggio visita di Sesto al Reghena  (Uno dei Borghi più 

belli d’Italia). 

 
 

 

 

CAMPEGGI ESTIVI VERMIGLIO 2019 - sono aperte le iscrizioni 
 

1° turno: dal 23 al 30/06 per la 1^ e 2^media; 

2° turno: dal 30/06 al 7/07 per la 3^media, 1^ e 2^superiore. 

Iscrizioni in segreteria a Torri:  - dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12; 

                                      - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17; 

                                      - sabato 25/05 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. 

 


