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Domenica V di Pasqua
SETTIMANA dal 10 al 17 maggio 2020
NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE
Con queste parole Gesù
rafforza la fede e
l’adesione dei discepoli a
lui. Gesù non nasconde ai
suoi cari amici, ai
discepoli il cammino
verso la Croce, verso la
Passione e la morte. E sa
anche
che
vivranno
momenti di scoraggiamento, di delusione con la tentazione di
mollare, di lasciare. Non abbiate paura, siate coraggiosi,
fidatevi di me e del Padre che mi ha mandato. Nella casa del
Padre mio vi sono molte dimore, io vado, vi preparo un posto
perché siate con me ma tornerò a prendervi. E’ certamente il
Paradiso che Gesù è venuto a prepararci, ma anche la relazione
che già viviamo qui, il nostro essere inseriti in Gesù, il sentirlo
vicino sempre anche quando siamo in difficoltà e ci sentiamo
indegni perché peccatori. Ed è necessario vergognarci dei
nostri peccati, non solo di vergognarci di dirli al sacerdote, ma
anche di averli commessi, in particolare l’essere stati lontani da

Gesù, aver pensato che Lui non ci ama, che si è dimenticato di
noi e non ci perdona del male che abbiamo fatto! Ecco la
domanda di Filippo. Oh Filippo, quanto ti sentiamo vicino,
quanto ci sentiamo Te! “Signore non sappiamo dove vai e
come possiamo conoscere la via?” “Io sono la via, la verità e la
vita!”. Io non sono soltanto la meta, ma la strada, la via, sono
un cammino, non sono verità statiche, dogmi imparati,
senz’anima. Io sono una persona da incontrare, Io sono un
INCONTRO straordinario che ti stupisce. Sì, Gesù è il nostro
INCONTRO vincente e Vivente! Ecco perché poi è la Verità,
Colui che rivela la bellezza e la pienezza dell’uomo e dell’essere
insieme, della bellezza del Creato da amare, custodire,
proteggere, coltivare come troviamo nelle prime pagine della
Genesi. Gesù è la Vita, la vita d’amore, la vita che riempie la
mia, la nostra vita, questa di adesso e quella eterna, che verrà ,
sicuramente ci sarà. Conoscere Gesù, fare esperienza di Lui è
fare esperienza del Padre, della loro Unità e comunione che
diventa modello per la nostra comunione ecclesiale, per il
nostro volerci bene! Chi mi vede e vede il Padre compirà le mie
stesse opere, anzi ne compirà di più grandi! L’opera di Gesù è
amare fino a donare la vita con libertà. L’opera che ci affida è
quella di amarci come Lui ci ha amato! Non è una frase che
sentiamo sempre, scontata! Amare, donare, servire, far
crescere l’altro, accogliere l’altro così com’è, specie in questo
tempo. Vincere l’egoismo e l’individualismo è la sfida che ci
aspetta, cambiare stile di vita, che sia più attento alla persona,
all’incontro. Nelle lettere che ho ricevuto via mail dai ragazzi
della Cresima(rinviata in autunno!) tutti mi dicevano la
sofferenza dello stare chiusi in casa, lontani dagli amici e
compagni di scuola, certo contenti dei genitori… ma anche
stufi, bisognosi di uscire ed incontrare! Bisogna che ci
ricordiamo che non si può fondare tutto sul benessere ma su
BEN-ESSERE, star bene in profondità, anche con gli altri. Chi ha

perduto una persona cara senza più poterla seguire negli ultimi
momenti, senza poter dare una carezza, un’ultima parola sa
cosa vuol dire! Chi si è ammalato di coronavirus e si è visto la
morte davanti e da solo, certo con i bravi medici e infermieri
umanissimi, comprende bene che gli affetti, le persone care
sono un tesoro prezioso da rivalutare ancora di più. Compiere
opere di bene, essere noi stessi, recuperando
“quell’Umanesimo cristiano” di cui siamo, per tanti aspetti,
protagonisti anche culturalmente. Credete in me dice Gesù. Sì,
vogliamo credere e vivere di Te, con l’aiuto della Vergine
Santissima che in questo mese di maggio preghiamo più in
particolare col Rosario. Auguri anche alle mamme, oggi la loro
festa, anche a quelle che da lassù pregano e ci accompagnano.
Buona domenica e buona settimana.
Don Antonio e don Giacomo.
AVVISI PER LA SETTIMANA
• Martedì 12 maggio consiglio pastorale su piattaforma
digitale alle 20.30
• mercoledì 13 maggio festa della Madonna di Fatima, si
ricorda la prima apparizione.
• Giovedì alle 20.30 trasmetteremo in streaming
(www.duomontebelluna.it o in fb) il Santo Rosario dalla
Chiesa di san Biagio a Mercato Vecchio(senza fedeli).
• E’ possibile accostarsi alle Confessioni (solito orario)
sempre con le indicazioni di sicurezza; abbiamo messo
un divisorio in plexiglas per maggiore sicurezza.
• Da lunedì 18 potremo celebrare insieme, ma vedremo le
indicazioni del nostro Vescovo.
• Per i funerali fino al 18 : indicazioni di sicurezza con 15
persone al massimo, (i cartoncini per entrare saranno

dati ai familiari ) mascherina e guanti e distanza di un
metro e mezzo in duomo in entrata ed uscita.
• Sono ripresi i gruppi fidanzati su piattaforma digitale,
ogni giovedì sera.
Ricordiamo i defunti della settimana:
Favero Rosetta, Favero Lina, Pancera Lodovico, De Bortoli
Onesta.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

Lunedì 11 maggio

Baratto Girolamo; Gulotta Paolo;
Minato Bruna; Furlanetto Maria,
Martedì 12 maggio Francesco e Cesira; De Matteis Cosimo ;
Giacomini Paola;
Mercoledì 13
Corazzin Giulio; Maria e Silvio; Francesco
e Maria; Ugo Brugnara; Biagini Irma;
maggio
Sartor Ugo ed Elda ; Sartor Ruggero e
Giovedì 14 maggio
Stella; fam. Donadini e Cenacchi;
sacerdoti defunti per coronavirus; fam.
Venerdì 15 maggio
Andolfato;
Sabato 16 maggio Cattaneo Maria e Fulvio;
Comunità parrocchiale; deff. Saldan
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Maria, Aldo e Augusta; Fam.Gallinamaggio
Cima-Tonini; Minato Bruna
Servizio CENTRO DI ASCOLTO martedì e giovedì dalle 10 alle 12
PER TELEFONO 0423 619837 è possibile trovare una persona
che può ascoltarci e darci informazioni utili.
“Auguri alle mamme in questa festa della mamma 2020,
la Mamma del Cielo vi protegga e benedica tutte.”

