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E Quella sera, Gesù, tu desideravi “mangiare la Pasqua” 

con i tuoi discepoli, radunarli come fa un capofamiglia
e rivivere l’esperienza antica di liberazione e di salvezza,
di una gioia che sgorga spontanea quando ci si sente oggetto
di un amore forte e tenace, quello che Dio ha rivelato a Israele.
Quella sera, Gesù, tu volevi preparare i cuori dei discepoli
alla nuova Pasqua che avrebbe suggellato
un’alleanza eterna tra Dio e l’umanità.
Sì, la tua Pasqua è ormai vicina:
è un passaggio doloroso, terribile,
in cui vieni messo completamente alla prova,
è un autentico travaglio che affronti
per generare un cambiamento epocale.
Dopo il tuo sacrificio la storia acquista un nuovo senso, 
uomini e donne possono sperare
in un futuro inedito di grazia e di pace.
Grazie, Gesù, perché ogni domenica 
tu ci fai attingere alla tua Pasqua 
come ad una sorgente inesauribile, 
che trasfigura la nostra esistenza.
Grazie per il tuo Pane
che spezziamo insieme da fratelli,
per il tuo Corpo offerto e condiviso. 
Grazie per il calice del Vino
che continua a dissetare la nostra anima, 
Sangue versato per far nascere
un rapporto nuovo tra noi e con Dio. 
        Roberto Laurita



PAROLE DI IERI... REALTÀ DI OGGI...

L’educazione dei figli è impresa per adulti disposti a una dedizione che 
dimentica se stessa: ne sono capaci marito e moglie che si amano in tale 
misura da non mendicare altrove l’affetto necessario. 
Il bene dei vostri figli sarà quello che essi sceglieranno: non sognate per 
loro i vostri desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal 
male e che abbiano in orrore la menzogna. 
Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro: siate fieri piuttosto 
che vadano incontro al domani con slancio, anche quando sembrerà che 
si dimentichino di voi. 

Non incoraggiate ingenue 
fantasie di grandezza, ma se Dio 
li chiama a qualcosa di bello e di 
grande non siate voi la zavorra 
che impedisce loro di volare. 
Non arrogatevi i l  diritto di 
prendere decisioni al loro posto, 
ma aiutateli a capire che bisogna 
decidere, e che non si spaventino 
se ciò che amano richiede fatica e 

fa qualche volta soffrire: è più insopportabile una vita vissuta per niente. 
Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e che voi avete di 
loro; più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai gesti che 
videro in casa: gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima 
vicendevole, il senso della misura, il dominio della passione, il gusto per 
le cose belle e l’arte, la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegnarono di più del gesto di mia 
madre che fece un posto in casa per un vagabondo affamato, e non trovo 
gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di quando mio padre 
si fece avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato.
I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette 
a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro 
la fiducia in Dio e il gusto di vivere bene.

sant’Ambrogio, vescovo di Milano, IV secolo

Che dono, cari genitori, poter educare un figlio! È vera e unica partecipazione 
all’opera creatrice di Dio. Educando si entra nel suo mistero e si matura nella 
vocazione che vi ha affidato, nell’amore e nella corresponsabilità!



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDÌ 7 GIUGNO
18.30: Rufa Severino e Pierina

MARTEDÌ 8 GIUGNO
18.30: 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 
8.30: eucaristia in cimitero
18.30; alle 20.30 Rosario a Bragni - San Giacomo 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO
18.30: 

VENERDÌ 11 GIUGNO solennità del SACRO CUORE DI GESÙ
Os 11, 1.3-4.8c-9; Is 12, 2-6; Ef 3, 8-12.14-19; Gv 19, 31-37
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza!
18.30: le nostre suore rinnoveranno i voti (Livia e Adolfo; Caccaro Giorgio)

SABATO 12 GIUGNO Cuore immacolato della Beata Vergine Maria
11.00: Battesimo di Edoardo Pinton, di Leonardo e di Elena Todos
18.30: festiva 
 
DOMENICA 13 GIUGNO XI DEL TEMPO ORDINARIO B
Ez 17, 22-24; Sal 91 (92); 2Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34
È bello rendere grazie al Signore!
eucaristie alle 10 e alle 18 

PREGHIERA DEL ROSARIO
Nel quartiere Bragni - San Giacomo continua la preghiera del Rosario 

ogni mercoledì alle 20.30, fino a settembre. 

ASSEMBLEA SOCI FRATERNITÀ MISSIONARIA
Martedì 15 giugno alle ore 21.00 presso il palazzetto dello sport “Olof 
Palme”, in via Donizetti, si terrà l’assemblea annuale dell’associazione 
“Fraternità Missionaria” per presentare il bilancio 2020.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDÌ 14 GIUGNO
18.30: 

MARTEDÌ 15 GIUGNO
18.30: 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 
8.30: eucaristia in cimitero
18.30: Zanetti Paolino; alle 20.30 Rosario a Bragni - San Giacomo

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 
18.30: Ferro Agnese

VENERDÌ 18 GIUGNO san Gregorio Barbarigo, vescovo
17: Battesimo di Celeste Chillon, di Alberto e Claudia Galante
18.30: Martini Michele

SABATO 19 GIUGNO 
10.00: Matrimonio di Laura Petrina e Marco Sabbadin
18.30: festiva (Domenico, Rimasta, Nadia, Mirco)
 
DOMENICA 20 GIUGNO XII DEL TEMPO ORDINARIO B
Gb 38, 1.8-11; Sal 106 (107); 2Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41
Rendete grazie al Signore: il suo amore è per sempre!
eucaristie alle 10 e alle 18 

I CONTI DI MAGGIO
Entrate: offerte domenicali € 2.458; ceri € 237; offerte per i 
sacramenti € 1.276; dai genitori del gruppo di quinta € 925; offerte 
varie € 806; 60 buste “100 mani” € 865. Totale entrate € 6.567. 
Uscite: varie € 1.707; integrazione stipendio don Silvano € 434; rata mutuo 
€ 788; bollette € 1.206. Totale uscite € 4.135.
Ricordiamoci della possibilità di bene che abbiamo destinando l’8x1000 
alla Chiesa cattolica e il 5x1000 al nostro circolo NOI. Anche chi non 
presenta la dichiarazione dei redditi può esprimere la scelta, con le 
modalità e il modulo che trovate nel sito della parrocchia.

€


