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Si ama Gesù dandogli tempo e cuore
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 dirompente e potente. Ma lo fa
con il suo stile: estrema delicatezza, 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 cammino la vita, dove:
«i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano»
L'amore 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 normale prendere
come cosa tua, come lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala,
pienezza e sconfinamento, 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 dargli 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 interiore 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 di cosmo 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 gerarchie della
Chiesa, i grandi personaggi, ma convoca tutti noi, cercatori di tesori,
cercatrici di perle: «il popolo di Dio per costante azione dello Spirito
evangelizza continuamente se stesso» Parole come un vento che apre
varchi, porta pollini di primavera. 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 infranto. Un
dono da ricercare pazientemente, da costruire “artigianalmente” (papa
Francesco), ciascuno con la sua piccola 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
migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto.
Ermes Ronchi:(Letture: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21, 10-14. 22-23; Giovanni 14, 23-29)

LE MESSE DELLA SETTIMANA
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 7° Rappo
Bertilla, def fam Rappo , Vicari e Merlo;
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
Danillo e Sabina.

8.30 Casarotto

ore 11.15 def. Famiglie Maran e Corato; A° Bruscato
Guerrino e Maran Eugenia; A° Bedin
Giorgio; A° Bedin Eleonora e Pasetto
Umberto; A° Bedin Giovanni e
Rigodanzo Eleonora.

Perarolo

ore 10.00

Pianezze
ore 11.00 30° Maraschin Sergio; A° Totti Domenico e
Attilio; A° Bonato Silvio; A° Cerato Lina
e Iseppi Luigi.
S. Gottardo

ore 11.00

MARTEDÌ 28 MAGGIO:
Pianezze
Fimon

ore 20.00
ore 20.00

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO:
Arcugnano
ore 20.00 Chiarottini
Valentino e Def. Famiglie Canale, Vatai
e Chiarottini.
Torri
ore 20.00
GIOVEDÌ 30 MAGGIO:
Lapio
S. Gottardo
Perarolo

ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00

Torri

ore 8.45
VENERDI 31 MAGGIO:
ore 11.15 29° A° A.I.D.O.
Fimon /Grotta ore 20.00
Costa Bortolo e Gino.
Villabalzana
ore 9.45 7° Menarin SABATO 01 GIUGNO:
Guiseppina; 30° Mattiello Teobaldo
Luigi; A° Gaspari Teodoro; A° Rappo
Teresa e dalla Rosa Guerrino;
Rossato Maria Antonietta e Andrea.

Perarolo
Torri

ore 18.30
ore 19.00

DOMENICA 02 GIUGNO:
Arcugnano
ore 8.30
Lapio
ore 10.00 Trentin
ore 11.15
Antonio.
ore 8.45
Fimon ore 10.00 Liturgia della Parola. Torri
ore 11.15 Sospesa
A° Carraro Rosanna, Primo, Lina e
Lapio
ore 10.30 A° Lucia e
Angelo.
def. Fam. Borile.

Fimon
ore 10.00 A° Zanotto
Raffaello e Antonietta; A° Silvestri Carolina, Lino, Sereno, Marcello e Beatrice.
Perarolo
ore 10.00
Pianezze
ore 11.00

S. Gottardo ore 11.00
Villabalzana ore 9.45 A° Panozzo
Camillo e def. Fam. Panozzo e Menarin; Dalla Libera Ernesto; Cappellaro
Giuseppe e Menarin Irma

IN QUESTA SETTIMANA
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.
Fino a Lunedì 27/05 la Comunità di Perarolo è in festa per l'annuale
Sagra Parrocchiale.
Martedì 28/05 alle ore 21.15 si riunisce il Comitato di Gestione
dell'Associazione “Pasini”
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 nel parcheggio di fronte al supermercato) con recita
del Rosario e celebrazione della S.Messa vicino alla Grotta di Lourdes.
In caso di pioggia la Celebrazione si terà in Chiesa a Fimon alle ore 20.00
Domenica 2/06 a Lapio la S.Messa verrà celebrata alle ore 10.30
e verrà animata dal coro “Le Voci dei Berici” del M° Michele Bettinelli.
Martedì 28/05 – S.Messe nei Capitelli
Fimon - Via Santa Maria c/o il Parco giochi ore 20.00
Pianezze – via S.Giovanni Battista (fam Bellin/Visintin) ore 20.00
Mercoledì 29/05 – S.Messe nei Capitelli
Arcugnano – Via Bollon (fam.Canale) ore 20.00
Torri – Via Torri – dietro Carmucci (fam. Dalla Croce) ore 20.00
Giovedì 30/05 – S.Messe nei Capitelli
Lapio – Via Zambalda (fam.Pietro Carlan) ore 20.00
Perarolo – Via Manasse (capitello fam. Gresele) ore 20.00
S.Gottardo – via Chiesa (fam.Maran Paolo) 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.
San Nicolò Villabalzana
E’ mancata Menarin Giuseppina, condoglianze alla famiglia da tutta
la Comunità.
San Luca Torri
E’ mancata Rappo Bertilla, condoglianze alla famiglia da tutta la
Comunità.
Oggi uscendo dalla Chiesa Troverete (in via straordinaria) I prodotti del
mercato Equo Solidale, acqustandoli oltre al prodotto di buona qualità potrete
sostenere i piccoli coltivatori dei paesi del sud del mondo. Inoltre ciò che gli
affezionati clienti danno in più, aiuta la Caritas della nostra Unità Pastorale.

PROMEMORIA
A partire da martedì 4/06 le messe feriali avranno il seguente orario:
Martedì ore 16.00 a Pianezze e alle ore 20.00 a Fimon-Villa.
Mercoledì ore 9.00 ad Arcugnano.
Giovedì alle ore 17.00 a Perarolo. A Lapio la S.Messa sarà a a settimane
alterne ore 20.00 a Lapio-Lago (alle ore 20.00 e a Lapio Chiesa (alle ore
16.00).
Venerdì ore 9.00 a Torri.
A partire da Domenica 2/06 è sospesa per tutta l'estate la S.Messa
domenicale delle ore 11.15 nella chiesa di San Luca in Torri di Arcugnano.
Mercoledì 5/06 alle ore 20.30 ad Arcugnano si terrà l'Assemblea dei
Soci dell'Associazione “V. Pasini”.
Giovedì 6/06 alle ore 19.00 a Perarolo, S.Messa presso la Chiesetta
“Salve Regina”.
Venerdì 7/06 alle ore 19.30 presso il giardino della Scuola dell'Infanzia
V.Pasini si terrà la cena di beneficenza per sostenere le attività della scuola
(prenotazioni entro il 4/06 telefonando al 0444/550041 o 3336972550).
Sabato 8/06 alle ore 20.30 a Vicenza in Cattedrale si terrà la Veglia di
Pentecoste. In questo incontro di preghiera sette membri dei nostri gruppi
ministeriali riceveranno il mandato dal vescovo Beniamino.

