DOMENICA 9 maggio 2021
SESTA DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)
Atti 10,25-27.43-35.44-48; Salmo 97; 1 Giovanni 4,7-10;
Giovanni 15, 9-17

Se tu ami, la tua vita è comunque un successo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato
voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici (...)».
Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale
In questi nove versetti per nove volte risuona la parola “amore/amare” e per tre volte la parola
“amici”: questo amore discende da Dio Padre sul Figlio, dal Figlio sui discepoli suoi amici e dai discepoli sugli altri uomini e donne.
È un amore che si incarna e si dilata per poter raggiungere tutti. È quasi impossibile seguire adeguatamente il discorso di Gesù; possiamo però almeno segnalare che in lui l’amore di Dio è diventato amore dei discepoli, i quali possono rispondere a questo amore discendente, donato a
loro gratuitamente, dimorando in tale amore, ossia restando saldi nel realizzare la volontà di Gesù, ciò che lui ha comandato.
E questa volontà consiste, in estrema sintesi, nell’amare l’altro, ogni altro. Riusciamo a capire cosa Gesù ci chiede nel farci dono del suo amore? Non ci chiede innanzitutto che amiamo lui, che
ricambiamo il suo amore, amandolo a nostra volta. No, la risposta al suo amore è l’amare gli altri
come lui ci ha amati e li ha amati. La restituzione dell’amore, il contro-dono, che è la legge dell’amore umano, deve essere amore rivolto verso gli altri. Allora questo amore fraterno è compiere
la volontà di Dio, dunque amarlo in modo vero, come Dio desidera essere amato. Gesù ha risposto all’amore del Padre amando noi, e noi rispondiamo all’amore di Gesù amando l’altro, gli altri.
Per questo tutta la Legge, tutti i comandamenti sono ridotti a uno solo, l’ultimo e il definitivo, che
relativizza tutti gli altri: l’amore del prossimo.
Che cosa dunque fare come discepoli di Gesù? Credere all’amore (cf. 1Gv 4,16), amare gli altri
perché Dio ci ha amati per primo (cf. 1Gv 4,19) e non cedere mai alla tentazione di pensare che
amiamo Dio solo desiderandolo o attendendolo: no, lo amiamo se realizziamo il comandamento
nuovo dell’amore reciproco, a immagine di quello vissuto da Gesù. L’amore presente nel desiderio di Dio può essere una grande illusione, e Giovanni lo ribadisce con forza: “Se uno dice: ‘Io
amo Dio’ e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non
può amare Dio che non vede” (1Gv 4,20).
(Tratto da commento al Vangelo di Enzo Bianchi)

Un Rosario senza confini, tanti accenti per la stessa intenzione
Il mese di maggio inizia con la maratona di preghiera
alla Vergine voluta da Papa Francesco e promossa dal
dicastero per la Nuova Evangelizzazione, che unisce i
templi mariani del mondo nella richiesta di liberare
l’umanità dal dramma della pandemia e per invocare
la fine della pandemia.
L'iniziativa, voluta da papa Francesco, coinvolge trenta Santuari nel mondo.
"L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i
fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario
per invocare la fine della pandemia. Trenta santuari
rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in
diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno".
La preghiera in ognuno di questi Santuari verrà trasmessa attraverso i canali ufficiali della Santa
Sede (www.vaticannews.it), secondo l’orario di Roma, alle ore 18.
L'immagine di "Our Lady of Walsingham",
Santuario dove verrà recitato il primo Rosario
della maratona di preghiera

RECITA DEL ROSARIO
Durante il mese di maggio si invita alla preghiera del S. Rosario, personalmente o in famiglia, in
casa o nelle chiese (prima delle S. Messe settimanali, sarà recitato il Rosario in Chiesa).
DALLE INDICAZIONI DIOCESANE del 30 aprile 2021:
È possibile recitare il rosario, in chiesa oppure all’aperto solo in modo stanziale, seguendo il
protocollo previsto per le celebrazioni. Se si scelgono spazi all’aperto, si abbia cura di evitare
ASSEMBRAMENTI e di garantire il distanziamento e l’uso delle mascherine.
Qualora la preghiera si tenga su pubblico suolo si avverta il Sindaco.
L'Ufficio liturgico propone il seguente testo che potrà essere utilizzato anche al termine della
preghiera del Rosario che molti gruppi di fedeli reciteranno nel mese di maggio su tutto il territorio della diocesi.

PREGHIERA PER I MISSIONARI (MARTIRI)
In questi giorni la Chiesa intera, e in particolare la Chiesa Vicentina, sono scosse per la morte
violenta in Perù, di Nadia De Munari, missionaria laica del movimento Mato Grosso, e per
l’attentato al missionario comboniano padre Christian Carlassare, vescovo eletto di Rumbek in
Sud Sudan, entrambi missionari della nostra terra.
Ti ricordiamo, Signore,
tutti i missionari, religiosi, religiose e volontari
che si sono messi al servizio del Vangelo
assistendo i più bisognosi e indifesi:
concedi a coloro che soffrono persecuzione a causa del tuo nome,
lo spirito di pazienza e di amore,
Perché siano testimoni autentici e fedeli delle tue promesse.
Ti ringraziamo perché in essi ci hai dato dei fratelli
che hanno testimoniato il loro amore per Te
con una vita santa, e fino all’effusione del sangue.
Il loro esempio ravvivi la nostra fede e la nostra testimonianza,
e illumini e sostenga il nostro cammino
fino al giorno in cui giungeremo alla Gerusalemme celeste. Amen.

Messa Crismale in Cattedrale:
benedizione degli olii
e anniversari di ordinazione sacerdotale
Sarà celebrata giovedì 13 maggio alle 18.30
in Cattedrale la Santa Messa Crismale
presieduta dal Vescovo mons. Beniamino Pizziol.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie la chiesa cattedrale può accogliere 260 persone.
Perchè l'assemblea risulti rappresentativa di tutta la comunità diocesana, sono invitati alla Messa
Crismale:
il Consiglio pastorale diocesano; il Consiglio presbiterale; alcuni diaconi permanenti; il Capitolo
della Cattedrale; il consiglio dei vicari; i presbiteri e i diaconi che festeggiamo i 25 e i 50 anni di ordinazione; i rappresentati dei religiosi e delle religiose, alcuni rappresentanti delle comunità del
vicariato urbano.
La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul Canale Youtube Diocesi di Vicenza

Oggi si celebra la “Festa della mamma”.
Un caro saluto a tutte le mamme, ringraziandole per la loro preziosa opera nella crescita dei figli e
nella tutela del valore della famiglia.
Ricordiamo anche le mamme che ci guardano dal cielo e continuano a vegliare su di noi con la
preghiera.
Il nostro pensiero va anche alla nostra Mamma celeste.
A Lei ci affidiamo per proseguire con gioia e generosità il nostro cammino.
Grazie mamma
Grazie mamma
perché mi hai dato
la tenerezza delle tue carezze,
il bacio della buona notte,
il tuo sorriso premuroso,
la dolce tua mano che mi dà sicurezza.
Hai asciugato in segreto le mie lacrime,
hai incoraggiato i miei passi,
hai corretto i miei errori,
hai protetto il mio cammino,
hai educato il mio spirito,
con saggezza e con amore
mi hai introdotto alla vita.
E mentre vegliavi con cura su di me
trovavi il tempo
per i mille lavori di casa.
Tu non hai mai pensato
di chiedere un grazie.
Grazie mamma!
Judith Bond

NOI ci siamo! e nonostante il COVID non ci siamo fermati.
Nel 2020 abbiamo realizzato: "Progetto Vita Sicura" a favore degli anziani, il GREST estivo per
i bambini della primaria, opere di manutenzione in Oratorio.
È iniziato un nuovo anno associativo, puoi partecipare rinnovando la tessera o iscrivendoti
per la prima volta. Puoi sostenerci donando il 5 x 1000 codice fiscale 95118360247
Per info osaconnoi@gmail.com, Sonia Novello 3387774162

Parrocchia di San Francesco
Per la “Festa della MAMMA” apriamo la
MOSTRA MISSIONARIA
DEL GRUPPO “ I GIRASOLI”
A sostegno della
della parrocchia di San Francesco

Solo su appuntamento
Con rispetto alle problematiche dovute al perdurare della pandemia Covid-19 abbiamo pensato,
in prossimità della festa della mamma, di modificare in sicurezza la modalità per visionare i nostri
manufatti.
E’ tutto molto semplice basta solo telefonare ad uno dei numeri sotto riportati e fissare l’incontro
che sarà individuale. Per garantire questo mettiamo a disposizione il nostro tempo. Siamo disponibili tutti i giorni dal lunedì alla domenica.
Referenti: Elena : cell: 3206312598 - Maruzzella : cell: 3336832809

Essere amore
Signore Gesù, ci scegli,
oggi come ieri e ci affidi l’eredità più bella,
il comandamento autentico: amare.
Perché amore scorre tra te e il Padre.
Amore ha dato vita all’universo.
Amore continua a liberare scintille di eternità.
Amore fa germogliare futuro.
Rendici amore, Signore Gesù,
per essere linfa che scorre
tra te e ogni sorella e fratello,
liberando vita.
Amen.
TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.

