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TUTTO
INIZIA

DALL’AMORE

OFFERTE PER I LAVORI
DI RISCALDAMENTO 
DELLA CHIESA  

 € 135

È il tuo amore, Gesù, che ci dà sicurezza
quando ci lanciamo nell’avventura
più grande della nostra vita,
quella di seguirti ogni giorno
e di lasciarci guidare da te.

Ma come pretendere di mettere
i nostri passi sui tuoi,
di calcare le tue orme,
con tutti i difetti e i limiti
che ci accompagnano sempre?

Non riusciremo mai ad imitarti:
tu sei un modello irraggiungibile.
Tuttavia potremo tentare
di abbandonare il nostro modo di pensare
e di leggere la realtà col tuo sguardo,
di rinunciare ai nostri progetti di grandezza
per metterci al servizio degli altri.

E quale sarà la risorsa segreta
a cui attingere ogni volta?
Il tuo amore, Gesù, è la solida base
della nostra esistenza scalcinata:
il tuo amore che risana,
il tuo amore che sostiene,
il tuo amore che rialza
e ci aiuta a ritentare.

Cosa vuol dire amare il prossimo? Al 
di là delle apparenze, la morale posi-
tiva non è facile. Per viverla bisogna 
avere una buona bussola e la capa-
cità di usarla, di orientarsi. L’inter-
detto, la proibizione, nel suo funzio-
namento è, invece, estremamente 
semplice e rudimentale. Traccia un 
confine, e proibisce di oltrepassarlo. 
La morale positiva, invece, si presta a 
molti equivoci.
Per qualcuno amare il prossimo vuol 
dire non far niente contro gli altri. Assume, dunque, i connotati della passività, più 
che dell’azione positiva.
Per altri amare il prossimo significa fare un’offerta al povero che si incontra per 
strada o che bussa alla tua porta. Amore qui coincide con l’elemosina, con del 
denaro. Per altri ancora l’amore al prossimo coincide, invece, con atteggiamenti 
di comportamento corretto, onesto, rispettoso. È indubbio che non ci può essere 
amore senza giustizia, senza rispetto dei diritti degli altri. Ma l’amore è solo que-
sto?
Gesù, ancora una volta, ci strappa alla confusione e agli equivoci e ci dà la giusta 
misura, il punto di riferimento chiaro. Gesù si propone come modello di questo 
amore: «Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri ». In questo, 
bisogna riconoscerlo, questo comandamento è del tutto “nuovo”, inedito, perché 
fissa una misura straordinariamente grande, che non si accontenta di poche bri-
ciole di compassione, di qualche ritaglio di bontà, del dono di un po’ del nostro 
superfluo. E questo è il segno distintivo del cristiano, ciò che lo caratterizza e lo fa 
riconoscere. Il discepolo di Cristo non è tale per una questione anagrafica, perché 
figura nei registri di battesimo e della cresima. È nei fatti, con le opere, che si mo-
stra se si ama veramente Gesù. R.L.

 Come io vi ho amato...

24/04/2022: I bambini della Prima Comunione hanno ri-
cevuto per la prima volta Gesù Eucaristia.

30/04/2022: I bambini della Prima Confessione hanno cele-
brato la festa del Perdono.
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Sante Messe
dal 14 maggio al 22 maggio

SABATO 14 MAGGIO San Mattia, apostolo
18.30: †† Giuriato Cecilia; Scolari Maria e Gassa Enzo

DOMENICA 15 MAGGIO - 5a DI PASQUA (salmi 1a sett.)
ore 8: †† Meneghello Giulio; Tollin Vittorino e Berto Luigi
ore 10.30: per la comunità; †† Milani Teresa; Mosele Giovanni, Cirillo e Franca; fam. 
Brentonego e fam. Romio Maria
ore 18.30 (santuario): †† Aldegheri Giovanni e Filippo

LUNEDÌ 16 MAGGIO 
ore 8: †† Frigo Giuseppina e Giovanni

MARTEDÌ 17 MAGGIO 
ore 8: † 30° Milani Teresa

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO  
ore 20.30 (santuario): †† Allegri Gianfranco e Walter; Adami Ruggero e Maria; fam. 
Seghetto; iscritti alla Pia Unione

GIOVEDÌ 19 MAGGIO  
ore 8: †† Lonardi Romano; Rossignoli Giulio, Roberto, Teresa e Polinari Giovanni, 
Luigi, Luisa, Evaristo e Marino

VENERDÌ 20 MAGGIO 
ore 20.30 (santuario): † Borin Maria

SABATO 21 MAGGIO San Zeno, vescovo e patrono della Chiesa veronese
18.30: †† Posenato Lucia e Luciano

DOMENICA 22 MAGGIO - 6a DI PASQUA (salmi 2a sett.)
ore 8: †† Veronese Erminio e Rosetta; Tosi Giuliano, Giuseppe e Zaira
ore 10.30: per la comunità; †† fam. Santi; vivi e defunti di via Giovanni 23°
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
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Destina il tuo
5x1000

al Circolo Noi Gaudete

Liturgia
del
giorno

PROPOSTE PER IL MESE DI MAGGIO
RECITA DEL ROSARIO ALL'APERTO 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (ORE 20.30) IN 
OGNI CENTRO. IN CASO DI MALTEMPO 
IN CHIESA O AL SANTUARIO.

27/05: CHIUSURA AL SANTUARIO con 
il Rosario (ore 20)  e la Messa conclusi-
va (ore 20.30).
ISCRIVETEVI ALLA "PIA UNIONE": è 
importante che le famiglie della parroc-
chia si iscrivano (al santuario) alla "Pia 
Unione della Madonna della Stra’": ha lo 
scopo di coltivare la vita cristiana, pro-
muovere la devozione alla Madonna, so-
stenere il santuario con il proprio contri-
buto. Per facilitare una corretta gestione 
delle adesioni, viene data una tessera, 
sulla quale si pone ogni anno il timbro 
del rinnovo.

 

SABATO 14 MAGGIO
• ore 9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per urgenze telefonare al 
351.7131350 (ore pasti)

DOMENICA 15 MAGGIO
• ore 10.30: Messa animata dai ragazzi di 5a elementare sulle tracce dei discepoli 
di Emmaus. A seguire pranzo in Gaudete con i loro genitori

GIOVEDÌ 19 MAGGIO
• dalle 15 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale; dalle 21 
adorazione guidata dal gruppo rosario parrocchiale (cappella)

SABATO 21 MAGGIO
• ore 16 - 18: confessioni per tutti (chiesa)
• ore 18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio del mese di maggio

SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario della Madonna della Stra'.

AVVISI

La raccolta di indumenti usati per l’Associazione missionaria di 
San Bonifacio, tramite la Caritas, è stata prorogata. I sacchi gialli 
da prendere al Confermatorio, si devono portare al GAUDETE 
entro lunedì 23 maggio 2022.

LUNEDÌ 16. Non a noi, Signore, ma al 
tuo nome da’ gloria. Gesù promette lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel suo 
nome.
 At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26
MARTEDÌ 17. I tuoi amici, Signore, 
proclamino la gloria del tuo regno. Gesù 
concede il dono della sua pace; essa allontana 
dal cuore ogni turbamento e timore.
 At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a
MERCOLEDÌ 18. Andremo con gioia 
alla casa del Signore. È necessario rimanere 
in Gesù, come il tralcio nella vite, per por-
tare molto frutto e diventare suoi discepoli. 
 At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
GIOVEDÌ 19. Annunciate a tutti i po-
poli le meraviglie del Signore. Osservare 
i comandamenti è quanto chiede Gesù per 
rimanere nel suo amore.
 At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
VENERDÌ 20. Ti loderò fra i popoli, Si-
gnore. «Amatevi gli uni gli altri» è il co-
mando che Gesù donò ai suoi amici.
 At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
SABATO 21. Acclamate il Signore, voi 
tutti della terra. Gesù, alle persone da lui 
scelte per il ministero, predice odio e perse-
cuzione da parte del mondo.
 At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
Durante il tempo di Pasqua passerò per la benedizione delle famiglie. La settimana 
prima di passare nella vostra via, riceverete un modulo. Chi desidera che si faccia 
la benedizione alla sua famiglia, dovrà compilare e restituire il modulo in chiesa 
nella cassetta in fondo o in canonica.

 il parroco don Marco Simino


