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UNA PASQUA CHE DEVE FIORIRE IN NOI
«Porta a compimento in noi il mistero pasquale», così
recita la preghiera di
colletta che ascoltiamo in
questa quinta domenica di
Pasqua introducendoci alla
liturgia della Parola. È un
richiamo prezioso perché,
da un punto di vista
esistenziale, non (ci) basta
che Cristo sia risorto se non
risorge in noi, nella nostra
vita. A chi giova infatti
sapere che il bene esiste se
questo bene – qualsiasi
bene – non investe, non
cambia la vita? Gli uomini
non hanno bisogno di un Dio che rimane in cielo. Hanno
bisogno di un Dio che si chini sulle loro miserie, sulle loro
fragilità e inconsistenze. Perché solo Uno che è
presente può salvare. Lo si vede bene nei bambini
quando piangono. Tu potrai cercare di convincerli che
la mamma è lì lì per arrivare. Potrai cercare di
dimostrare ragionevolmente loro che non è
assolutamente andata via ma è appena nella stanza
accanto, eppure solo quando la vedranno e la
abbracceranno si acquieteranno. Perché è di carne e
sangue che siamo fatti. Non di parole. Ecco, dunque,
che anche nella vita di fede le cose accadono allo
stesso modo. Non ci basta celebrare il Mistero
pasquale in sé stesso: abbiamo bisogno di vederlo
fiorire in noi. Nella seconda lettura, non a caso,
cogliamo una delle affermazioni più belle di tutta la
Scrittura: «E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io
faccio nuove tutte le cose”». È proprio così, abbiamo
bisogno di vedere “nuove” le cose della nostra vita,
quelle in noi e attorno a noi. Abbiamo bisogno di un
respiro capace di non cadere nell’ovvietà di
un’esistenza che facilmente stanca. Siamo fatti per una
vita che sia “viva” e non “morta”. Ma come fare a
vivere questa novità? Come riuscire a farne
esperienza? Come recuperare la vita che abbiamo
ORARIO SANTE MESSE
Sabato: 18.00 a sant’Andrea; 18.30 a san Pietro
Domenica: 7.30, 9.30, 11.00, 18.30 a s. Pietro
8.30 e 10.30 a sant’Andrea
10.00 a Ca’ Solaro
16.00 Vespri a sant’Andrea
Dal lunedì al Venerdì: 8.00 a Sant’Andrea
18.30 a San Pietro

perduto vivendo? Le parole del Vangelo ci ricordano
che tutto ciò non può essere l’esito di una capacità
nostra, di un nostro sforzo. Urge piuttosto aprirsi alla
logica di un amore che non
viene da noi. Un amore che in
realtà neanche ci meritiamo. È
solo quando uno si riscopre
amato nella sua miseria,
infatti, che inizia ad amare.
Ed è in questo amore – la
sintesi di tutti i comandamenti
– che ritroviamo la chiave di
tutto. È in questo amore che
tutto può rifiorire. Ma la
domanda è: accettiamo
(davvero) di aprirci ad esso?
Don Francesco
PRIME COMUNIONI S. PIETRO
Ecco il primo gruppo che domenica 15 riceve Gesù per
la prima volta: MATTEO BALLARIN, MATTIA BALLARIN,
MARTINA BRESSANELLO, GABRIELE CALVANICO,
THOMAS CAMAGNA, ROBERTO CARATOZZOLO,
ARIANNA CAVASIN, MARGHERITA DEL MASCHIO,
MARCELLO DE MARCHIS, MATTEO DE PAOLI, MATTIA
FAVERO, GIULIA FORTUNATO, LORENZO GAGLIARDI,
GIULIA GARBO, DAVID GENOVESI, NICOLÒ GOATTIN,
NICOLETTA ROSA.
La comunità assieme ai genitori accompagna con la
preghiera i nostri bambini.
MESSA “IN STRADA” – SAN PIETRO
Attenzione: il prossimo appuntamento delle s. messe “in
strada” ha cambiato posto:
- Giovedì 19 maggio in via Borgo S. Pietro 40
c/o Bolzonella Antonietta
FIORETTO DEI BAMBINI E RAGAZZI A S. PIETRO
Da lunedì 16 fino a martedì 31 maggio per tutti i giorni
della settimana, sabato escluso, alle ore 17.00 ci sarà il
fioretto. Dopo sarà possibile fermarsi un pochino in cortile
a giocare.
FIORETTO DEI BAMBINI E RAGAZZI A S. ANDREA
Negli ultimi anni, nel mese di maggio gli incontri di
catechismo erano sostituiti, per tutti i gruppi di catechismo,
con il ritrovo al sabato per la preghiera del fioretto.
Quest’anno ci è stato impossibile, ma vogliamo comunque
ricordare la Madonna, nel mese a lei dedicato. Invitiamo
tutti i bambini e i ragazzi sabato 21 alle ore 15.00.
S. VINCENZO DI S. PIETRO
Ricordiamo a tutti la possibilità di devolvere nella
Dichiarazione dei Redditi il 5 per mille alla S. Vincenzo
Diocesana, tramite l’indicazione del seguente Codice
Fiscale: 94071670270. Grazie.

S. MESSE FERIALI A S. ANDREA
Da lunedì 16 maggio la s. messa feriale tornerà ad
essere celebrata alle ore 8.00 di mattina
Domenica 15 maggio
GIORNATA DEL SEMINARIO
Preghiera per le Vocazioni e per il Seminario
(a cura di don GianCarlo Iannotta)

O amata Trinità, unico
Dio, comunione di diversità,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
dona alla tua Chiesa la
comunione che è in Te.
O Padre, fonte di vita, Tu
che ci hai donato Gesù.
manifestazione piena del Tuo
amore per l’umanità,
apri il nostro cuore ai fratelli,
rendici attenti alle necessità e alla gioia
di chi vive con noi e di chiunque incontriamo.
Noi crediamo che la Tua paternità oggi si manifesta
nella Chiesa attraverso il ministero presbiterale:
donaci in loro dei veri padri
Cristo Gesù, figlio del Padre e fratello nostro, Parola viva,
rendici partecipi della Tua vita
come Tu sei tuttora partecipe della nostra.
Tu che chiami continuamente a seguirTi,
aiutaci a riconoscere la Tua voce.
Tu hai condiviso pienamente la nostra umanità,
conosci i nostri limiti e hai compassione
delle nostre infermità. Tu sei il vero pastore che dà la vita,
Accompagnaci con il Tuo amore
e sostienici nell’impegno di dare la vita per i fratelli.
In particolare, Ti preghiamo perché sorgano
tra noi ancora e tanti “buoni pastori”
che Ti rendano presente nella Tua Chiesa, oggi.
Spirito Santo, Amore che lega il Padre al Figlio,
Amore che già fin dal Battesimo,
ci chiama ad essere figli dell’unico Padre e fratelli fra noi,
aiutaci a riconoscere e ad esprimere con gioia e generosità
i doni di cui riempi ciascuno di noi.
La Chiesa è comunione ricca di diversità dove è necessario che
ciascuno esprima il suo dono,
assuma il suo servizio, sviluppi la sua vocazione.
Donaci ancora santi pastori per riunire e condurre il tuo
popolo con la Parola, la celebrazione della
santa Eucarestia e la preghiera comune, così che attraverso il
loro servizio ognuno esprima il
meglio di sé per il bene reciproco e del mondo intero.
O Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, genera in noi
il Figlio Tuo e sotto la Tua protezione
e preghiera, fioriscano nella nostra diocesi e in tutta la Chiesa
le vocazioni al ministero
sacerdotale.
Amen

RESTAURO CHIESA S. ANDREA

causale: OFFERTA RESTAURO CHIESA S. ANDREA
IBAN: IT48 L070 8402 0000 3800 3184 630
RACCOLTA PRO RESTAURO CHIESA S. ANDREA
Offerta: N. N. 3˙000,00 €

CALENDARIO SETTIMANALE
SAN PIETRO
Domenica 15 maggio
ore 09.30 PRIME COMUNIONI
ore 17.30 incontro del Gruppo il Melograno
Lunedì 16 maggio
ore 17.00 Fioretto dei bambini e ragazzi
ore 20.45 incontro AC adulti
Martedì 17 maggio
ore 17.00 Fioretto dei bambini e ragazzi
Mercoledì 18 maggio
ore 17.00 Fioretto dei bambini e ragazzi
Giovedì 19 maggio
ore 16.30 – 17.30 catechismo di 4^ elementare
ore 17.00 Fioretto dei bambini e ragazzi
Venerdì 20 maggio
ore 17.00 Fioretto dei bambini e ragazzi
ore 18,30 Messa “in strada” in VIA BORGO S. PIETRO, 40
c/o Antonietta Bolzonella
ore 19.00 ragazzi 3^ media “Indovina chi viene a cena”
ore 21.00 Incontro di preghiera e recita rosario per la pace.
Domenica 22 maggio
ore 09.30 PRIME COMUNIONI
SANT’ANDREA
Martedì 17 maggio
ore 20.45 Incontro catechisti
Giovedì 19 maggio
ore 20.30 presentazione GREST 2022 e iscrizioni
Venerdì 20 maggio
ore 20.45 Consiglio Pastorale
Sabato 21 maggio
ore 15.00 Fioretto dei bambini e ragazzi
CALENDARIO LITURGICO
Domenica 15 maggio – V DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA DEL SEMINARIO
AT 14,21B-27; SAL 144; AP 21,1-5A; GV 13,31-33A.34-35
Lunedì 16 maggio
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26
Martedì 17 maggio
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a
Mercoledì 18 maggio
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
Giovedì 19 maggio
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
Venerdì 20 maggio
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
Sabato 21 maggio
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21
Domenica 22 maggio – VI DOMENICA DI PASQUA
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29
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Mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
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