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Se tu ami, la tua vita è comunque un successo
I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico
vocabolario degli innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta
la legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu amerai”.
Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. Beauchamp).
Roba grossa. Questione che riempie o svuota la vita: questo vi
dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della
nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o
no, la partita della propria eternità. Io però faccio fatica a seguirlo:
l'amore è sempre così poco, così a rischio, così fragile.
Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero,
vi si mescola tutto: passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure,
sorrisi, sogni e impegno concreto.
L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè incompiuto. Sempre artigianale, e come ogni lavoro
artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi
dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può comandare?
Mi scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, sanzione.
Un guinzaglio che mi strattona. L'amore invece è libertà, creatività,
una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la sua
pedagogia sicura in due tempi:
1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni
gli altri, Non si ama l'umanità in generale o in teoria. Si amano le
persone ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, questo
bambino, il povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli occhi.

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 08 MAGGIO:

MARTEDÌ 11 MAGGIO:

S. Gottardo
ore 18.00 def. Fam.
Brunello e Alberto.

Fimon
Pianezze

ore 20.00
ore 20.00

Torri
ore 19.00 1° A° Lucia
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO:
Rea; A° Dal Lago Ruggero; A° Anna
Maddalene, Zanotto Antonio, Zanotto Arcugnano
ore 20.00
Davide.
Villabalzana ore 20.00
DOMENICA 09 MAGGIO:

GIOVEDÌ 13 MAGGIO:
ore 20.00
Arcugnano ore 8.30 Vicari Silvano Lapio
Perarolo
ore 20.00
e Bonetto Italia.
S.
Gottardo
ore 20.00
ore 11.15 A° Bruscato
Guerrino e Eugenia; A° Spaliviero
Romeo; Ricordo delle Mamme defunte. VENERDÌ 14 MAGGIO:
Torri

ore

8.45

ore 11.15
Villabalzana

ore

Torri

ore 20.00

SABATO 15 MAGGIO:

9.45

S. Gottardo ore 18.00
ore 19.00 30° Mauri
Lapio
ore 10.00 A° Dal Lago Torri
Amelia;
A°
Pettenuzzo
Genoveffa e
Clorinda, Muraro Attilio, Gilberto,
def.
Fam.
Nardin;
Toniolo
Ivonne,
Luciano, Benito e De Toni Giampietro.
Anacleto e Ida.
Fimon
ore 10.00
Perarolo
ore 10.00 Ricordo del DOMENICA 16 MAGGIO:
le Mamme defunte; Bedin Dino, Suor
Rosalia, Suor Biagia.
Pianezze
ore 11.00 30° Dalla
Rosa Danilo; A° Panetto Emma.
S. Gottardo ore 11.00 Giselda,
Maria e Rosina; A° Alberto Polato,
Marisa Bedin e Maria Luisa Dal
Grande; A° Bedin Maria, Franceschini
Benvenuto; Narcisa e Italo; def. Fam.
Bedin; def. Fam. Fortunato.

Arcugnano ore 8.30
ore 11.15 A° Pasetto
Maria, Faggionato Decimo, Pasetto
Elisa.
Torri

ore 8.45
ore 11.15 A° Furlato
Maria Luigia; Soffiato Adriano, Anna
Paola e Claudio.

Villabalzana

ore 9.45 (Assemblea
nell’impossibilità della celebrazione Eucaristica )

Lapio
Adele.

ore 10.00 Marchesini Fimon

Perarolo

ore 10.00

ore 10.00

Pianezze

ore 11.00 Lino Sofia

S. Gottardo

ore 11.00

IN QUESTA SETTIMANA
Domenica 9/05 ad Arcugnano alle ore 16.00 la chiesa sarà
aperta per l'Adorazione Eucaristica.
Domenica 9/05 alle ore 16.00 in Cattedrale il Vescovo ordinerà
diacono Nicolò Rodighiero.
Lunedì 10/05 e ogni lunedì sera, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 al
Centro Vocazionale Ora Decima (S. Caterina - Vicenza) “In ascolto
della Parola”, appuntamento dedicato ai giovani, promosso dalla
pastorale vocazionale diocesana, in ascolto del Vangelo della
domenica seguente.
Giovedì 13/05 alle ore 18.30 in Cattedrale il Vescovo presiederà
la S.Messa Crismale con la benedizione degli olii santi. Questa
Messa che tradizionalmente viene celebrata nel mattino del Giovedì Santo è stata - per quest'anno - spostata a questa data per i noti
problemi legati alla pandemia. Domenica prossima, 16/05 potremo
accogliere gli olii benedetti nelle S.Messe domenicali delle nostre
parrocchie.
Giovedì 13/05 alle ore 20.00 a Perarolo si riunisce il Consiglio
per gli Affari Economici.
Venerdì 14/05 in chiesa ad Arcugnano alle ore 16.00 preghiera
del Rosario.
Sabato 15/05 alle ore 11 nella chiesa di Perarolo si celebra il
battesimo di una bambina.
Domenica 16 maggio prime Comunioni nelle Parrocchie di:
FIMON, S. GOTTARDO, ARCUGNANO e TORRI.

S. Messe del Mese di Maggio
A causa del perdurare della pandemia le S.Messe feriali del mese
di maggio – che tradizionalmente si tenevano nei capitelli e nelle
contrade – quest'anno verranno celebrate nelle chiese parrocchiali,
precedute dalla preghiera del Rosario, con questo calendario:
Martedì 11 maggio alle ore 20.00 a Fimon e Pianezze
Mercoledì 12 maggio alle ore 20.00 ad Arcugnano e Villabalzana
Giovedì 13 maggio alle ore 20.00 a Lapio e Perarolo
Venerdì 14 maggio alle ore 20.00 a Torri

2.

Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto me”, perché non
ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come me”, con il mio stile, con
il mio modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i
bambini; che vede uno soffrire e prova un crampo nel ventre;
lui che si commuove e tocca la carne, la pelle, gli occhi; che non
manda via nessuno; che ci obbliga a diventare grandi e accarezza
e pettina le nostre ali perché pensiamo in grande e voliamo l
ontano. Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci
e di regali. L'amore è vero quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga
a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò
che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono
cose, ma padri e madri che diano orizzonti e grandi ali, che li
facciano diventare il meglio di ciò che possono diventare.
Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano di noi.
Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita.
Se ami, la tua vita è stata già un successo, comunque.
ERMES RONCHI
(Letture: Atti 10,25-27.43-35.44-48; Sal 97; 1 Gv 4,7-10; Gv 15, 9-17).

