
 

28 aprile DOMENICA 5° di PASQUA 
 

SIAMO FATTI PER AMARE 
 

Giornata diocesana dell’Azione Cattolica. 
: In questa giornata chiedo a tutti coloro che hanno a cuore la loro parrocchia  

di confrontarsi con la proposta dell’Azione Cattolica  
e di sentirsi chiamati ad aderire alla sua proposta  
con semplicità e disponibilità  
perché è di grande aiuto per intensificare la propria vita spirituale,  
approfondire la comunione ecclesiale, coltivare la formazione.. 

( Card. Angelo Scola) 
  

“Vi do un comandamento nuovo“ 
 Il comandamento nuovo, dato da Gesù, in realtà non è un comando,  
è molto di più: riassume la sorte del mondo e il destino di ognuno. 
Si deve amare perché così fa Dio. 

Carissimi, se Dio ci ha amato per primo,  
allora anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri  

( 1 Gv.4,11) 
L’unico luogo da cui può scaturire l’amore è l’esperienza di essere amati, 

è il lasciarsi amare, ora, da Dio. 
L’amore è per l’uomo vita, è uscire dal chiuso per respirare a pieni polmoni. 
 

“ Amatevi gli uni gli altri” 
 Gli altri, cioè tutti. Guai se ci fosse un aggettivo a qualificare chi merita 
il nostro amore: giusti o ingiusti, ricchi o poveri, prossimi o lontani. 
È l’uomo che va amato, ogni uomo, perfino l’inamabile, perfino Caino. 

L’altro mi riguarda, appartiene alle mie cure. 
L’altro è scritto nei miei pensieri, gli sto accanto. 

Non è mio pari, è di più. 
Se io ho pane e lui no, gli do il mio. 

Se ha paura e chiede di fare un po’ di strada con me,  
cammino con lui tutta la notte. 

( H. Ronchi) 
È amando i fratelli che si ricambia l’amore di Gesù. 
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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

“Amatevi, come io vi ho amati” 
 Non amare quanto Gesù, ma amare come Gesù. 
È Gesù  la scuola dell’amore. 
L’amore è Lui: quando lava i piedi ai suoi discepoli; quando si rivolge a Giu-
da che lo tradisce chiamandolo amico; quando prega per chi lo uccide: “ Pa-
dre, perdonali, perché non sanno …”;quando piange per l’amico morto; o 
esulta per il nardo profumato dell’amica Maria …. 
Si tratta di prendere in mano il Vangelo, di leggerlo e rileggerlo per imparare 
il modo con cui Gesù ha amato. 
Quello di Gesù è un amore che non chiude mai la porta a nessuno, che non 
guarda al passato, ma guarda in avanti; è un amore capace di aprire strade 
nuove;  è un amore che trova sempre passi da fare: 
 

“Più grande di tutte è la carità” 
 Il mondo lo salveranno gli amanti, lo dice S. Paolo (1 Corinzi 13)  
È l’amore che ci fa esistere. È l’amore che vince la morte:  

Amare qualcuno significa dirgli: tu non morirai.  
(Gabriel  Marcel)  

 

Il bisbiglio di Dio 
Il Signore ha bisbigliato qualcosa all’orecchio della rosa  

ed eccola aprirsi al sorriso. 
Il Signore ha mormorato qualcosa al sasso  

ed eccolo gemma preziosa scintillante nella miniera. 
Il Signore ha detto qualcosa all’orecchio del sole  

ed ecco la guancia del sole coprirsi di mille eclissi. 
Ma che cosa avrà mai bisbigliato il Signore all’orecchio dell’uomo  

perché egli solo sia capace di amare e di amarlo? 
Il Signore ha bisbigliato, Amore! 

(Mevlana Rumi): 

Due iniziative del mese di maggio 
 

* Passeremo per le case a vendere il riso 
 Il sacchetto di Kg  2 costa € 6,00 
 Il sacchetto di Kg. 5 costa € 12,00 
Il ricavato lo daremo a Marta Capra che si trova im Perù,  
 come volontaria del Mato Grosso 
 

* La raccolta indumenti usati 
 Sabato 11 maggio ci sarà la raccolta annuale degli indumenti usati  
 organizzata dalla caritas della nostra Diocesi. 
 Porteremo nelle case i sacchi per la raccolta. 
 Il ricavato per la vendita degli indumenti è per sostenere servizi  
 socio-assistenziali ed educativi sul nostro territorio. 



Si può visitare il nuovo sito della parrocchia: 
informa sulla vita e le attività della parrocchia, dell’oratorio, del Santuario  

www.parrocchiamontevecchia.it 
 

LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 29 aprile ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi degli adolescenti 
 

* Mercoledì 1 maggio 
 Viviamo la memoria di don Franco Maggioni 
 * ore 10.30 S. Messa concelebrata in parrocchia 
 * ore 20.30 S. Messa in Santuario: diamo inizio al mese di maggio 
 

* Giovedì 2 maggio ore 20.45 in Chiesa parrocchiale 
 Scuola della Parola per tutti 
 

* Venerdì 3 maggio  
 * Ore 20.30 S. Rosario alla Chiesa di S. Bernardo 
 * Ore 21.00 in oratorio scuola animatori 
 

Sabato 4 maggio ore 21.00 in Santuario 
 Festival di maggio VIII edizione 
 Przemyslaw Kapitula, organo 
 

Domenica 5 maggio 
 * ore 10.00 S Messa:  invocheremo lo Spirito Santo sui cresimandi  
  che riceveranno la Cresima sabato 18 maggio 
 * ore 15,30-17.30 in chiesa parrocchiale ritiro spirituale per i genitori  
  dei ragazzi  che domenica 13 maggio  
  faranno la Messa di I comunione 
 
 

RICORDA 
* 7 maggio ore 14.00 pulizia della chiesa 

* 7 maggio ore 20.45 in oratorio 
 presentazione ai genitori dell’oratorio estivo 2014 

* Nel mese di maggio al pomeriggio 
 Il santuario sarà aperto per la preghiera 
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 29 aprile S. Caterina da Siena (bianco) 
 1 Giovanni 1,5-2,2; Salmo 148; 1 Corinti 2,1-10a; Matteo 25,1-13  
 ore 8,45 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
  ( def. Maggioni Gaetano, Rosa, Guglielmina)   
 

* Martedì 30 aprile (bianco)   
 Atti 15,13-31; Salmo 56; Giovanni 10,31-42.   
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. D’Elia Domenica)   
 

* Mercoledì 1 maggio S. Giuseppe lavoratore  (bianco)   
 Atti 115, 36-16,3.8-15; Salmo 99; Giovanni 12,20-26.  
 ore 10.30 Chiesa parrocchiale S. Messa concelebrta  

in memoria di don Franco Maggioni 
 ore 16.00 concerto piccolo coro “Mitici Angioletti” 
 ore 20.30 Messa in Santuario: inizio mese di maggio 
 Con il mese di maggio la Messa del Mercoledì delle ore 20.30  
  viene celebrate in Santuario. 
 

* Giovedì 2 maggio S. Atanasio vescovo ( bianco)  
 Atti 17, 1-15; Salmo 113; Giovanni 12,37-43. 
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Anna e Giuseppe Conti)   
 

* Venerdì 3 maggio Ss. Filippo e Giacomo apostoli (rosso)  
 Atti 1, 12-14; Salmo 18; 1 Corinti 4,9-15; Giovanni 14, 1-14. 
 ore 8.45 chiesa al Passone recita delle Lodi e S. Messa.  
  ( def. Conti Pietro e Massimo)  
  

* Sabato 4  maggio (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Cogliati Cristina)  
 

* Domenica 5 maggio VI domenica di Pasqua ( bianco)  
 Atti 21, 40b.22,22; Salmo 66; Ebrei 7,17-26; Giovanni 16,12-22.  
 Messa ore 8.00 ( def. Cogliati Giancarlo della Ghisalba)  
 Messa; ore 10.00; ore 18.00  (def. Nicoletti Gianfranfo)   

 

 


