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 UN COMANDAMENTO NUOVO 
  

Gesù ha insegnato lo stile per far fronte al male. Dio continua ad amare 

chi gli oppone il rifiuto. È l’esperienza della tenebra a manifestare la luce 

di Dio. È il tradimento di Giuda ad attestare il modo in cui Dio si oppone 

al male. È il nostro peccato a rivelare la grandezza del cuore di Dio. 

Quanto siamo distanti da un simile modo di leggere la vita e i rapporti!  

“Come io ho amato voi…”: non bastava l’invito ad amare? Perché 

un’unità di misura con quel come? Sapeva bene Gesù che ci è più facile 

porre limiti ad accettare gli sconfinamenti del cuore. Ci è più congeniale 

stabilire criteri che lasciarci dilatare gli orizzonti. Conosciamo fin troppo 

bene l’aritmetica del pareggiare, molto poco quella del sovrabbondare.  

Quel come ricorda che è il bisogno reale dell’altro la misura del mio 

amore, non a caso quella sera il Maestro aveva rovesciato le parti 

capovolgendo i ruoli. Aveva compiuto due gesti che esprimevano il senso 

dell’intera esistenza del Figlio di Dio: la lavanda dei piedi e il boccone 

condiviso con Giuda. Entrambi erano stati non solo non compresi ma 

addirittura rifiutati.  

Da questo tutti sapranno… Il proprium dei suoi sarà l’amore, non quello 

generico, ma quello per i volti e per i nomi, per le storie e per i sentieri 

percorsi, per la capacità di mettersi in gioco come per i ritardi.  

Senza questo il Vangelo si riduce a oggetto di studio, a momenti senza 

passione. E la comunità cristiana una delle tante associazioni. Si tratta 

allora di amare gli altri non quando capita, ma facendo in modo che capiti 

sempre. Così passerà la terra di prima, dove l’uomo è lupo per l’uomo.  
 

                                                   Don Gilberto 



   

GREST 2022    “BeeHeroes – Fratelli tutti” 
 

Il grest torna dopo due anni e raddoppia: due settimane di giochi, 
attività, preghiera, laboratori e tanto divertimento!  
 

Quando: 13-17 e 20-24 giugno, 8.00-17.30 per chi si ferma a pranzo; per 
chi va a casa, la mattina si conclude alle 12.30 e il rientro è alle 15.00. 
Si parte domenica 12 giugno alle 9.00 con la divisione nelle squadre, 
l’inizio della storia e la messa insieme alle 11.00. 
 

Iscrizioni: in centro parrocchiale, sabato 21 maggio, ore 15.00-16.00, per 
tutti (fino a esaurimento posti). Biglietti numerati per l’iscrizione sono 
disponibili dalle ore 14.30 
 

Quota di partecipazione: a settimana, € 30,00 per l’iscrizione + € 15,00 per il 
pranzo. Sconto fratelli: € 10,00 sul totale. 
 

 

Si CONCLUDE LA SAGRA! 
CON QUESTO WEEK-END ABBIAMO CONCLUSO L’ESPERIENZA DEL RITORNO 
DELLA SAGRA NEGLI AMBITI DELLA PARROCCHIA.  
VALUTEREMO, CON SERENITÀ,  SE LA SCELTA È STATA VALIDA. 

Un grande GRAZIE a tutti i volontari 
che con il loro aiuto hanno reso possibile la realizzazione delle varie iniziative. 

 

Dalle tuniche della 1^ Comunione sono stati raccolti € 760. Gli “amici“ del 
ferro, da una prima raccolta hanno donato  € 2183,60. Grazie! 
 

CAMPISCUOLA 
3-9 luglio – 5^ elementare – FALLER DI SOVRAMONTE  

17-23 luglio – 1^ e 2^ media – FONZASO 

24-30 luglio – 1^ e 2^ superiore – GHERTELE (CAMPOROVERE)  

30 luglio - 6 agosto – 3^ media – GHERTELE (CAMPOROVERE) 
 

Iscrizioni: in centro parrocchiale, con priorità a chi ha frequentato i gruppi 
d’iniziazione cristiana, della fraternità (medie) e giovanissimi (superiori) 
- sabato 21 maggio, ore 16.00-18.30, per i tesserati AC, NOI e AGESCI 
- domenica 22 maggio, ore 10.30-12.00, per tutti (fino a esaurimento posti) 

 

Quota di partecipazione: purtroppo ci sono ancora molte variabili, stiamo 
definendo in questi giorni. Dovremmo restare tra i 200 e i 250 euro. 



   

RACCOLTA FERRO: è prevista per sabato 28 maggio 

DON DAVIDE CIUCEVICH DIVENTA PRETE!    il nostro diacono … 
SABATO 28 MAGGIO 2022 – ORE 16.00 IN CATTEDRALE 

CELEBRERÀ LA SUA PRIMA MESSA IN PARROCHIA DA NOI  
DOMENICA 5 GIUGNO 2022 – ORE 11.00 

INTANTO COMINCIAMO A PREGARE PER LUI E I SUOI AMICI 
ORDINANDI  

 ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 

Sappiamo che alcune famiglie si sono organizzate per pregarlo assieme 
in casa o nei pressi dei capitelli del nostro territorio: è una bella 
iniziativa! Continuiamo a pregare per la pace, per gli ammalati e, questa 
settimana per le famiglie e i giovani della nostra comunità. 
 

PUNTI DI PREGHIERA  
 

Via F.LLI ROSSELLI n. 10 – da lunedì al venerdì – ore 2030 
Via MARCHESI – Capitello – da lunedì al mercoledì – ore 20.40 
Via BOCCHE – Capitello – Martedì – ore 20.30 
Via FORNACE -  n. 26 – Capitello – Tutti i giorni – ore 20 
Via CABRELLE – Capitello – da lunedì a Venerdì – ore 20.30 
BARCHESSA – Oratorio – da lunedì a venerdì – ore 20.45 
Via MAGAROTTO – Capitello – da lunedì a venerdì – ore 20.45 
Via VERDI – n. 57 – da lunedì a sabato – ore 21.00 
Quartiere ARCOBALENO – Mad. Grazie – da lunedì a venerdì – ore 20.30 
Via DEL MEDICO – Casetta Gialla – da lunedì a venerdì – ore 20.30 
CHIESA parrocchiale – da lunedì a venerdì – ore 18.30 
 

AUGURIAMO CON TUTTO IL CUORE LE COSE PIÙ BELLE A QUESTE COPPIE, CHE 
RAGGIUNGONO TAPPE DIVERSE: 
SABATO 14 – ORE 11.00 – MATRIMONIO CASTELLIN MANUEL e MASALA ERICA 
SABATO 14 – ORE 18.30 – 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI 
         BETTIO GABRIELE e RIZZI ANNADIA 
DOMENICA 15 – ORE 11.00 – 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI  
               NALESSO FIORENZO E MAZZON MADDALENA 
SABATO 21 – ORE 11.00 – MATRIMONIO CASTELLAN – BANO CHIARA 
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Domenica 15 maggio – V di Pasqua 

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca 

ore 11.00 Melloni Giovanni e Letizia, Pietro, Maria, padre Tony, 

Rino, Romildo, Vanino, Melloni Luisa, Livia, Silvana 

ore 18.30 Per la Comunità 

Lunedì 16 maggio   

ore 19.00 Panella Ida e Michele 

Martedì 17 maggio  

ore 19.00 Fam. Brocca Leopoldo e Pinton Stefania + Dalla Costa 

Marcolina + Fedentali Fiorella 

Mercoledì 18 maggio   

ore 19.00  Segato Silvio  

Giovedì 19 maggio  

ore 19.00 anime 

Venerdì 20 maggio  

ore 19.00 Lovison Angelo + Masiero Bruno e Mazzucato Laura + 

Gianchi, Giancarlo, Lamberto, Maria, Toni, Vittoria, 

Ernesto, nonna Anna Canton  

Sabato 21 maggio  

ore 18.30  Tarcisio + Paccagnella Antonio + Milan Ardenia +  

Pecin Quinto e Natalina  

  Domenica 22 maggio – VI di Pasqua  

ore   7.30 Anime  

ore   9.30  

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30  

 

 

Domenica 14 maggio porteremo la comunione ad anziani e ammalti che 
sono soliti riceverla a casa. 

http://www.parrocchialimena.it/

