MESE DI MAGGIO
MONTORSO - S. Messe ore 20.00
Mar. 23/05: Ponte Cocco (Brunello) Lun. 29/05: cap. di S. Rita (Pantiere)
Mer. 24/05: da Tonello
Gio. 25/05: cap. di Via Ca’ Vaccari
Mer. 31/05: chiusura mese di maggio Mar. 13/06: cap. S. Antonio/Pantiere

Domenica 21 maggio 2017 - VI^ di Pasqua

ZERMEGHEDO - S. Messe ore 20.00
Venerdì 26/05: capitello di Via T. Trieste
Martedì 30/05: chiusura mese di maggio capitello di Via Chiesa
RECITA DEL S. ROSARIO AI CAPITELLI - ore 20.00
Via Crosara
lun. 22/05
Via Mieli
gio. 25/05
Via Roveri
mar. 23/05
Via T. Trieste
lun. 29/05
Via Chiesa
mer. 24/05
Via Marangoni
mer. 31/05

FESTIVAL BIBLICO 2017 (vedere anche locandine o sito)
21/05 h. 17.00 a Durlo cammino biblico
“Salito sul monte,
disse a loro...” Lectio e archeologia verso la Città
Santa con Akwaba (compagnia teatrale)
22/05 h. 20.30 a Montorso in Villa da Porto approfondimento
biblico “Voci di donne in viaggio” con Maria
Pastrello (filosofa), Luisa Zonin (insegnante),
Alessandra Buccolieri (teologa) e chitarra classica.

PANE PER AMOR DI DIO
Sono stati raccolti Euro 961,93 a Montorso e Euro 250,11 a
Zermeghedo che saranno destinati al progetto “Formazione donne” di
Volta Redonda in Brasile dove operano le Suore Orsoline di Breganze.
BUSTE PASQUA a Zermeghedo
Sono stati raccolti Euro 1.735,00. Grazie a tutti della generosità

Il nostro respiro, un soffio nel ventre di Dio
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi (...)».Se mi
amate osserverete i miei comandamenti. Tutto comincia con una parola
carica di delicatezza e di rispetto: se mi amate... “Se”: un punto di partenza
così umile, così libero, così fiducioso. Non si tratta di una ingiunzione (dovete
osservare) ma di una constatazione: se amate, entrerete in un mondo nuovo.
Lo sappiamo per esperienza: se ami si accende un sole, le azioni si caricano
di forza e di calore, di intensità e di gioia. Fiorisce la vita come un fiore
spontaneo.
Osserverete i comandamenti “miei”, dice. E miei non tanto perché prescritti
da me, ma perché riassumono me e tutta la mia vita. Se mi amate, vivrete
come me! Se ami Cristo, lui ti abita i pensieri, le azioni, le parole e li cambia.
E tu cominci a prendere quel suo sapore di libertà, di pace, di perdono, di
tavole imbandite e di piccoli abbracciati, di relazioni buone, la bellezza del suo
vivere. Cominci a vivere la sua vita buona, bella e beata. Ama e fa quello che
vuoi (sant'Agostino). Se ami, non potrai ferire, tradire, derubare, violare,
deridere. Se ami, non potrai che soccorrere, accogliere, benedire. E questo
per una legge interiore ben più esigente di qualsiasi legge esterna. Ama e poi
va' dove ti porta il cuore. In una specie di commovente, suadente monotonia
Gesù per sette volte nel brano ripete: voi in me, io in voi, sarò con voi, verrò
da voi.
Non vi lascerò orfani. Non lo siete ora e non lo sarete mai: mai orfani, mai
abbandonati, mai separati. La presenza di Cristo non è da conquistare, non è
da raggiungere, non è lontana. È già data, è dentro, è indissolubile, fontana
che non verrà mai meno.
Molti intendono la fede come tensione verso un oggetto di desiderio mai
raggiunto o come ricordo di un tempo dell'oro perduto. Ma Gesù ribalta
questo atteggiamento: fonda la nostra fede su un pieno non su un vuoto; sul
presente, non sul passato; sull'amore per un vivo e non sulla nostalgia. Noi
siamo già in Dio, come un bimbo nel grembo di sua madre. E se non può
vederla, ha però mille segni della sua presenza, che lo avvolge, la scalda, lo
nutre, lo culla.
(padre Ermes Ronchi)

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 22 maggio – S. Rita da Cascia
Montorso
09.00 C.d.C.
Zermeghedo 19.00
MARTEDI’ 23 maggio
Montorso
09.00 C.d.C.
20.00 Capitello di S. Rita (Pantiere)
Brunello Valentino, Luigi e Bertilla
Zermeghedo 08.00
MERCOLEDI’ 24 maggio – S. Maria Ausiliatrice
Montorso
09.00 C.d.C.
20.00 da Tonello
Biasolo Giuseppe e Cattelan Carmela; Cocco
Giacomino e Basilio
GIOVEDI’ 25 maggio
Montorso
09.00 C.d.C.
20.00 Capitello di Via Ca’ Vaccari
Munari Gaetano; Penzo Gino e Cristina
def. fam. Brunello Valentino e Angelo
Zermeghedo 19.00 def. fam. Castegnaro Italo e Teresina
VENERDI’ 26 maggio – S. Filippo Neri
Montorso
09.00 C.d.C.
16.00 Matrimonio di Pomari Davide e Curti Simonetta
Zermeghedo 20.00 Capitello di Via Trento Trieste
SABATO 27 maggio . S. Agostino di Canterbury
Montorso
09.00 C.d.C.
19.30 Mezzaro Federico; Sacchetto Luigi e Linda;
Brunello Valentino
Zermeghedo 17.30 Biasi Giosuè e Perlotto Margherita; Albiero
Mario e fam. def.; def. fam. Ferrari Tullio e
Teresa; def. fam. Poma Antonino e Giovanna;
Bruttomesso Giuseppe e Angelina; Laveder
Carlo; Nardi Massimo

DOMENICA 28 maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE
Montorso
08.00
11.00 50° ann. di matrimonio di Savoiani Mario e
Rosa Bruna
fam. Zambon; Classe 1939; Savoiani Gelindo
e Luigia; Rosa Angelo e Teresa; Zanconato
Giuseppe e Bertilla; Trestini Attilio e Gemma
Zermeghedo 09.30 def. fam. Mazzocco Aldo, Romilda e Virgilio;
Biscotto Giovanni

AVVISI DELL’UNITA’ PASTORALE
Lunedì 22 maggio a Montorso ore 20.30 in Villa da Porto
approfondimento biblico “Voci di donne in viaggio”
Sabato 27 maggio a Zermeghedo ore 17.30
Chiusura anno pastorale. Sono invitati animatori, catechisti, giovani,
ragazzi del catechismo, volontari.
Sabato 27 maggio a Montorso ore 20.30 in canonica
dopo la S. Messa raccolta saldo quote dei partecipanti alla gita
parrocchiale a Ferrara/Comacchio.
Domenica 28 maggio a Montorso: Festa degli anziani
Ore 11.00 celebrazione S. Messa a cui seguirà, per chi si è
prenotato, il pranzo a Villa da Porto.
Per chi si trova in difficoltà sarà disponibile un pulmino.
Avremo la gioia di vedere i cresimati all’opera per il servizio
durante il pranzo.
Venerdì 2 giugno
In occasione della festa della Repubblica e della celebrazione della S.
Messa a ricordo dei Fanti presso la chiesetta di Agugliana, si è
programmata la conclusione dell’anno pastorale aperta a tutta la
comunità di Montorso.
Quest’anno inoltre si vuole ripristinare il percorso a piedi con la
partenza dalla piazza della chiesa di Montorso alle ore 09.00.

