Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente infranto. Un dono
da ricercare pazientemente, da costruire ?artigianalmente? (papa Francesco),
ciascuno con la sua piccola palma di pace nel deserto della storia, ciascuno
con la sua minima oasi di pace dentro le relazioni quotidiane. Il quasi niente,
in apparenza, ma se le oasi saranno migliaia e migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto.

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura At 15,1-2.22-29 È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie.
Salmo (Sal 66) Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
II Let Ap 21,10-14.22-23 L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo.
Vangelo Gv 14,23-29 Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
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.
Silvella
11,30 + Noemi, Ottorino, Augusto, Giovanni; + Benedetti
Rina.
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; + Marin Arrigo
ann.; + ;arin Luigi.
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; +Gava Vittorio e fam; +Carlet Giannno e
Pizzol Antonio ann.
LUNEDI’ 27
Cordignano
8,30 + Sonego Luigi e fam. Sonego; + Meneghetti Gian Carlo.
Ponte
18,30 + Brieda Luigi e Maria; + Furlanetto Maria 30gg.
MARTEDI’ 28
Cordignano
8,30 + Pessotto Maria ann.; + Modolo Bruno.

Palù (PdM)
20,15 Santa Messa e Benedizione delle famiglie.
MERCOLEDI’ 29
Cordignano
8,30 + Tomasella Maria; + Carniel Antonio e Posocco Antonia.
Villa
18,30 +Don Terenzio ann.
GIOVEDI’ 30
Cordignano
8,30 + Marchesin Mirella 1^ann.
San Rocco
16,00 + De Bortoli Aldo; + Dal Mas Maria (come 8gg.)
VENERDI’ 31
Cordignano
8,30 + Benedet Giovanna e Pietro; + Pasqualetto Rino e
Carmela.
Casa di rip.
20,00 + Dell’Antonia Celeste ann.
Campardo
20,00 Chiusura del mese di maggio e benedizioni delle
S. Stefano
famiglie.
SABATO 1
Cordignano 11,00 Matrimonio di Marco Zilli e Erica Ros.
15,30 Matrimonio di Stefano Pavanel e Piccoli Giorgia.
19,00 + Pagotto Lina e Piccin; + Carlet Luigi, Mario e Berta.
S. Stefano
18,00 + Baggio Venerio ann; + Covre Giuseppe.
Ponte
17,30 Secondo le intenzioni.
DOMENICA 2 - VII DOMENICA DI PASQUA
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 + Sonego Luigi e fam. Sonego; Natale Lucrezia; + Luigi
e Fiorina.
Cordignano 19,00 Secondo le intenzioni.
S. Stefano
9,30 + Covre Giacomo (ord Colleghi e Tit. BIT); + Dal Cin
Mirella; + Dal Cin Marta (ord nipoti); + Da Ros Noemi
(ord cugini).
Ponte
9,30 Battesimo di Riccardo e di Gaia e Greta.
+ Ramona, Dino, Raffaele e Anna.
Villa
10,45 +Carlet Bruno e Luisa; +Carlet Argene e Moro Egisto;
+Remo Salatin +Carlet Rino e Biz Angelo.

COMUNICAZIONI PASTORALI
Merc. 29
Giov. 30
Dom. 2

20,30 Rosario a chiusura del mese di maggio alla Chiesetta della Beata Vergine Maria delle Grazie a Villa di Villa.
20,30 GRESTYLE per animatori del I e II livello in oratorio a
Cordignano.
10,45 Santa Messa di chiusura del Catechismo a Cordignano!

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).
“Riscoprire il passato tra la natura”
Passeggiata e pranzo al sacco con tappe culturali – naturalistiche
Partenza alle 10,30 dal piazzale della Chiesa parrocchiale di Ponte
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 C’è ancora qualche posto!!
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 preghiamo di prendere contatto il prima possibile con don
Paolo: 33199687753, o di andare in canonica.
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019
Alle 20,00 nella Chiesa Arcipretale di Cordignano
Solenne Celebrazione Eucaristica per l’Unità Pastorale Pedemontana Est
del CORPUS DOMINI
Quest’anno abbiamo pensato di celebrare la solennità del Corpo e Sangue del
Signore il giovedì sera perché, essendo estate, potrebbe essere molto caldo di
domenica alle 10,00. Celebreremo la Messa e poi in processione, insieme ai
bambini della prima comunione, andremo in casa di Riposo, manifestando pubblicamente la nostra fede nella presenza reale del Signore Gesù nell’Eucaristia.
(Portare petali da spargere!)

Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: Cresimati 770,00; Battesimi 50,00; Funerale 100,00; 50,00; Prima comunione 50,00; NN Chiesa 300,00; benedizioni 20,00. Villa: lampada:
per una persona devota; Sposi Modolo Zanette 50 € Santo Stefano: NN Chiesa
10,00; 10,00; Festa anziani 322,00. Ponte:1 volta al mese.

Domenica 26 maggio 2019
VI DOMENICA DI PASQUA
Si ama Gesù dandogli tempo e cuore
padre Ermes Ronchi

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta
nel Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo
del sentimento umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero «se
vuoi», un fondamento così umile, così fragile, così puro, così paziente, così
personale. Se uno mi ama, osserverà... perché si accende in lui il misterioso
motore che mette in cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti
corrono, ma gli innamorati volano» (santa Battista Camilla da Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai.
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale prendere come cosa tua, come lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La
Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi
comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di
fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel segreto,
forse la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto.
E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca proprio in me.
Forse non troverà mai una vera dimora, solo un povero riparo, una stalla,
una baracca. Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di diventare frammento
di cosmo ospitale. Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace.
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non
posa. Che non avvolge soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi
personaggi, ma convoca tutti noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il
popolo di Dio per costante azione dello Spirito evangelizza continuamente se
stesso» (Eg 139), Parole come un vento che apre varchi, porta pollini di primavera. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo, ogni donna hanno
dignità di profeti e pastori, ognuno evangelista e annunciatore: la gente è
evangelizzata dalla gente. (continua pag. seguente.)

