Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri. «Non basta essere credenti, dobbiamo essere anche credibili». Dio
non si dimostra, si mostra. Ognuno deve farsi, come Lui, racconto inedito del
volto d'amore di Dio, canale non intasato, vena non ostruita, attraverso la
quale l'amore, come acqua che feconda, circoli nel corpo del mondo.)

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura At 14,21-27 Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. Salmo (Sal 144) Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
II Lettura Ap 21,1-5 Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Vangelo Gv
13,31-35 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 19 –V DOMENICA DI PASQUA
Casa di rip.
9,45 50^ Ann di Matrimonio di Chies Aldo e Brunetta Maria.
Cordignano 10,45 CRESIME + Faraon Franz e Pia; + Salvador Enrico e
Maria; + Sacilotto Riccardo ann.; Def. Nonni Casu e
Breda; + Citron Gabriele.
Cordignano 19,00 + De Nadai Adele ann.; + Ortolan Vittorio 8gg.
S. Stefano
9,30 Festa dell’Anziano
+ familiari Serafin Giovanni; + Simeoni Isidoro; +
Cadalt Roberto; + Pagotto Lima e giacomo; + De
Marchi Francesco e Maria Pia.
Ponte
9,30 CRESIME; + Umberto Dissegna; +Ardengo Sisto; +
Ardengo Dino.
Villa
10,45 Festa dei Patroni e Chiusura del Catechismo.
40^ Ann. di Matr. Modolo Carlo e Zanette Patrizia.
+Dall’Agata Enrico ann; +Dall’Agata Gigetta e Elia.
LUNEDI’ 20
Cordignano
8,30 + Lanzoni Giuliana; + Zanette Giuseppe e Maria; + Bit
Luigina ann.
15,00 Funerale di Maria Dal Mas
Ponte
18,30 IN ONORE A SANTA RITA, con benedizione delle rose.
MARTEDI’ 21
Cordignano
8,30 + Giust Giuseppe ann.
MERCOLEDI’ 22 – San Rita da Cascia
Cordignano
8,30 + Oliviero Domenico e Maria; + Covre Giuseppe e Teresa.
Villa
18,30 +Bottan Elio.
GIOVEDI’ 23
Cordignano
8,30 + Angelo Lot ann.

Silvella

16,00 IN ONORE A SANTA RITA, con benedizione delle rose;
+ Francescon Giuseppe; + Dal Cin Celeste ann.
VENERDI’ 24 – B.V. Maria Ausiliatrice
Cordignano
8,30 Secondo le intenzioni.
SABATO 25
Cordignano 11,00 Matrimonio di Alessandro Toffoli e Ilaria Bit.
19,00 + DE Gennaro Giovanni; + Tomè Giovanni, Anna e Maria Pia.; + Pagotto Umberto, Cecilia e Clara; + Donadon Nerina e Mercedes; Coan Antonio, Maria e Aurora; + Peruch Caterina.
S. Stefano
18,00 + Familiari Zanette Alberto e Perin Gino; Da Ros Amedeo ann.
Ponte
17,30 + Giacomin Fortunato e Tomè Margherita ann.
DOMENICA 26 - VI DOMENICA DI PASQUA – (san Filippo Neri, sacerdote)
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 + Lebreton Amilio e Maria ann.; + Piccoli Antonio; +
Def.ti fam. Lovison; + Negretti Cesira; +Susana Teresina e Bit Agostino; + Mosca Antonio ann.; + Pasqualetto Rino e Carmela; + famiglia Raminelli; + Andreola
Fortuanato e Dolores.
50^ gr. FIDAS Cordignano.
dopo la Messa BATTESIMO di ALICE Zanette.
Cordignano 19,00 + Zanco Luigi ann.; + Gava Michele e Sanson Giovanna.
S. Stefano
9,30 + De Luca Luigi e Irma, + Tomasi Terasa ann.; + Fellet
Antonio; + Covre Giacomo (ord da fam. Tocchet e
Fam. Polesel); + don Terenzio ann.
Ponte
9,30 + Del Puppo Angelica e Chies Raffaele; + Carlet Pietro
ann.; alla Madonna da persona devota.
Villa
10,45 *Roberta e Marco De Boni;+Da Re Resi; +Carlet Gino;
+Feltrin Clementina e Piccoli Alberto; +Brescacin Celeste ann;

COMUNICAZIONI PASTORALI
Lun. 20
Mart. 21
Merc. 22
Giov. 23

20,30 Incontro di Verifica del cammino fatto quest’anno con i
genitori dei bambini di I e II elementare.
20,30 Presso Natalino Gava: benedizione delle famiglie (Ponte)
19,30 Incontro Gruppo Giovani di IV e V superiore.
20,30 Incontro Gruppo Giovani di II superiore.
20,30 GRESTYLE per animatori del I e II livello in oratorio a
Cordignano.

20,30 In via Nievo – benedizione delle famiglie (Ponte)
Ven. 24
20,30 Nella chiesetta di Sant’Antonio Abate: benedizione delle
famiglie (S. Stefano)
20,00 GRESTYLE! Per animatori del III livello, partenza dalla
Piazza per Vittorio Veneto (20,30), rientro per le 22,15.
Dom. 26
Santa Messa conclusiva degli incontri di catechismo
2018-2019. A Ponte alle 9,30 e a Santo Stefano alle 9,30.
Tutti i giorni feriali alle 7,00 in casa di Riposo San Pio X viene celebrata la SANTA
MESSA. Il Sabato dalle 15,30 alle 17,30 è possibile trovare un sacerdote in chiesa
per le CONFESSIONI. (se non dovesse essere presente suonare in canonica).
Presentazione del Libro
“PONTE DELLA MUDA”
momenti di preghiera
di G. M. Mutton
Alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di Ponte della Muda
Benedizioni Cordignano
Don Paolo passerà in Via L. Cadorna e Piazza Guanella.
Don Claudio passerà in via Colombera e Via Tintoretto.
Pellegrinaggio della Diocesi alla Basilica di Sant’Antonio di Padova
Venerdì 7 giugno 2019
Le adesioni vanno date entro il 29 maggio a don Paolo Salatin 3319687753
Attenzione!! - PULIZIA CHIESA CORDIGNANO
Carissimi fratelli e sorelle,
come sapete ci sono dei volontari che si occupano di pulire gratis la Chiesa e in
questi anni lo hanno fatto con grande dedizione e cura. Ultimamente il numero
di persone che è disponibile per questo servizio è diminuito (a causa dell’età,
malattia, ecc). C’è bisogno di persone nuove che si uniscano!
Ogni venerdì dalle 9,00 alle 10,30 (massimo 11) in Chiesa a Cordignano.
C’è bisogno, nessuno si senta esclusa! Anche se una persona potesse un venerdì
sì e un venerdì no, non c’è problema, il carico del lavoro comunque sarebbe alleggerito. Vi pregiamo di prendere contatto il prima possibile con don Paolo:
33199687753, o di andare in canonica.

Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: Ann. di Matrimonio 200,00; + NN Chiesa 30,00; 70,00; 10,00;
50,00; 40,00; 20,00; Battesimo 50,00; 30,00; 20,00; 20,00; Ang. De Min
300,00; Benedizioni 240,00;110,00; Villa: “Abbiamo Riso” 150,00. lampada:
per una persona devota; Bambini prima comunione 285€; offerta per riso
154,50€. Santo Stefano: “Abbiamo Riso” 51,00. Fiori 10,00; NN Chiesa
10,00; 100,00; 140,00; 192,00; Battesimo 25,00. Ponte: “Abbiamo Riso”
107,90.

Domenica 19 maggio 2019
V DOMENICA DI PASQUA
Amare gli altri: non 'quanto' ma 'come' ha fatto Gesù
padre Ermes Ronchi

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Ma si può comandare di amare? Un amore imposto è una caricatura, frustrante per chi ama, ingannatore per chi è amato. Amare, nella logica del
Vangelo, non è un obbligo, ma una necessità per vivere, come respirare:
«Abbiamo bisogno tutti di molto amore per vivere bene» (J. Maritain). È comandamento nel senso di fondamento del destino del mondo e della sorte di
ognuno: amatevi gli uni gli altri, cioè tutti, altrimenti la ragione sarà sempre
del più forte, del più violento o del più astuto. «Nuovo» lo dichiara Gesù. In
che cosa consiste la novità di queste parole se anche nella legge di Mosè erano già riportate: amerai il prossimo tuo come te stesso? Essa emerge dalle parole successive. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che
prende tutto e non dona niente. Ci sono anche amori violenti e disperati.
Amori molto tristi e perfino distruttivi. Il Vangelo aggiunge una parola particolare: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, in un faccia a
faccia, a tu per tu. Nella reciprocità: amore dato e ricevuto; dare e ricevere
amore è ciò su cui si pesa la felicità di questa vita. Non si ama l'umanità in
generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto.
Immergendosi nella sua intimità concreta. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto. O dodici a dodici, come ha fatto Francesco con i dodici
profughi siriani di Lesbo. Ma la novità evangelica non si riduce soltanto a
questo. Gesù aggiunge il segreto della differenza cristiana: come io ho amato
voi, così amatevi gli uni gli altri. Lo specifico del cristiano non è amare, lo
fanno già molti, in molti modi, sotto tutti i cieli. Bensì amare come Gesù. Non
quanto lui, impossibile per noi vivere la sua misura, ma come, con lo stile unico di Gesù, con la rivoluzione della tenerezza combattiva, con i capovolgimenti che ha portato. Libero e creativo, ha fatto cose che nessuno aveva fatto
mai: se io vi ho lavato i piedi così fate anche voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più piccoli, dagli ultimi. Gesù ama per primo, ama in perdita, ama
senza contare. Venuto come racconto inedito della tenerezza del Padre.

