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Non abbiate timore... 
 
 

Seguire Gesù è una vera e propria avventura: si tratta di lasciare qualcosa e qualcuno a cui 
eravamo attaccati, di mettersi sui suoi passi, disposti ad affrontare un percorso non privo di rischi. 

E tuttavia la vita cristiana non è solo questo: non è fatta solo di scelte difficili e, talora, dolorose. 

C’è anche un altro aspetto che deve essere messo in luce.  

E Gesù lo affronta nel vangelo di questa domenica: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».  

Sì, accade proprio questo: un’esperienza al contempo straordinaria e misteriosa. 

Dio “abita” la nostra esistenza in modo stabile e con la sua presenza conferisce pienezza ad ogni 
nostro frammento di vita. 

Non c’è esperienza, di dolore o di gioia, di fallimento o di successo, di condivisione o di isolamento, 
a cui egli sia estraneo. 

L’esistenza, allora, non è più il luogo in cui giochiamo le nostre risorse sotto la nostra responsabilità, 
dovendoci gestire da soli.  

Questa presenza cambia, di fatto, la nostra prospettiva.  

La nostra storia individuale diventa proprio per questo “un luogo di pace”. 

Certo, questa pace non dev’essere scambiata con la placida tranquillità di chi si sottrae ai conflitti 
della storia, per salvaguardare la sua incolumità.  

Tutt’altro!  

Questa pace resiste anche in mezzo alle lotte e alle persecuzioni, ai contrasti e ai rifiuti. 

Non una pace costruita sulla fuga dagli impegni pratici e concreti, ma la pace di chi avverte di poter 
godere in ogni istante della presenza di Dio nella sua vita, perché riconosce l’azione costante e 
imprevedibile dello Spirito nella pasta della storia. 

Come bambini che si avventurano lontano dalla presenza rassicurante della madre, perché sanno di 
averla costantemente alle proprie spalle, così anche noi possiamo inoltrarci per strade mai battute, 
confidando nella forza e nella luce che vengono dallo Spirito. 

È lui il nostro “avvocato”, il “consolatore”, colui che ci fa ricordare la parola di Gesù e ci insegna a 
leggerla e a metterla in pratica. 

Non c’è angolo della terra in cui non si possa essere raggiunti dal suo soffio di vita.  

Egli ci ammaestra nel segreto del cuore, ci suggerisce scelte coraggiose, ispirate all’esempio di 
Gesù, ci sottrae alle seduzioni collettive, agli idoli accattivanti 
di ogni tempo, salvaguardando la nostra libertà. 

Per tutte queste ragioni non c’è alcun motivo di turbamento, 
di paura, di scoraggiamento.  

Qualunque cosa avvenga egli è accanto a noi. 
 

 

PULIZIA DELLA CHIESA: GRUPPO PRIMO 
         

 



 

 

Domenica  22     Sesta di Pasqua 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità 
 

Lunedì  23     S. Desiderio 

Non c’è S. Messa 
 

Martedì     24        B.V.M. Ausiliatrice 

Non c’è S. Messa 
 

Mercoledì   25    S. Beda 

19,30     Fusaro Tarcisio 
 

Giovedì   26   S. Filippo Neri 

19,00        Callegaro Ariano, Silvano e fr.lli Rosso 
 

Venerdì  27      S. Agostino di Canterbury 

16.30  In Casa di riposo (solo per gli ospiti) 

20.00         senza intenzione 
 

Sabato    28   S. Emilio 

18.00    Mazzetto Olivo/ Def.ti Canella e Oletto/ 

Peraro Ermenegildo e def.ti fam. Dugo 

Anastasia/Voltan Egidio e Bigotto Armida/ Def.ti 

fam. Pizzolato Savino/ Def.ti Zaffin Giuseppe, 

Buson Diego/ Fam. Capuzzo Gilberto e Maria/ 

Def.ti Fam. Galtarossa e Severina/ Zilio Igino/ 

Longo Giuseppe settimo 
 

Domenica  29     Ascensione del Signore 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità 
 

  
 

 
 

  

 

 

Domenica  22  
 

Lunedì  23 

21.00   Duomo di Monselice: Incontro zonale di 

presentazione del Sinodo 
 
 

Martedì  24    

21.00   Coro Giovani 
 

 

Mercoledì  25 

19,30   Messa con Rogazioni presso il Capitello di 

via Cà Erizzo 
   
 

Giovedì   26 

19,00  Messa con Rogazioni presso famiglia 

Fochesato in via Brea 

21.00   Prove Corale 
 

Venerdì  27  

20,00  Messa con Rogazioni presso il Capitello di 

via S. Francesco 

 

Sabato  28   

15.00    Iniziazione cristiana 

Celebrazione conclusiva  

 della Prima Evangelizzazione (1-2 elementare) 
 

 

Domenica  29 

      

 

1. Continua il Rosario di maggio.  Si informa che lunedì e martedì non ci sarà l’incontro delle 8 del 
mattino con i ragazzi. Gli incontri riprenderanno mercoledì 25. 

2. Lunedì e martedì non ci sarà la S. Messa. Nei giorni successivi la Messa sarà nei luoghi dove sono 
previste le Rogazioni. Inoltre martedì il parroco non sarà a disposizione. 

3. Martedì sera nel duomo di Monselice ci sarà l’incontro zonale di presentazione dei temi del Sinodo, 
che inizierà domenica 5 giugno, e la proposta dei Gruppi di discernimento sinodale che si incontre-
ranno a partire dal prossimo ottobre  

4. In questa settimana in preparazione alla solennità dell’Ascensione si terranno le Rogazioni per 
chiedere al Signore i frutti della terra e del lavoro umano. Questo il programma: mercoledì 25 pres-
so il capitello di via Cà Erizzo alle ore 19,30, giovedì 26 presso famiglia Fochesato in via Brea alle 
ore 19 e venerdì 27 presso il capitello di via S. Francesco alle ore 20.  In questi luoghi sarà cele-
brata la Messa e impartita la benedizione alla campagna. 

5. La Caritas Parrocchiale comunica il resoconto della raccolta di generi alimentari delle domeniche 
di Quaresima: pasta kg.45, riso kg.25, zucchero kg.21, passata di pomodoro kg.50, legumi in sca-
tola kg.46, tonno e carne in scatola kg.27, olio lt.45, alimenti per bambini kg.18, crakers e biscotti 
kg.32, generi vari kg.9 

6. La famiglia Longo ringrazia le Autorità e la Comunità di Bovolenta per la vicinanza e l’affetto mani-
festate in occasione dell’addio al caro Giuseppe. 

7. In questa settimana il Parroco continuerà visita le famiglie in via S. Gabriele.  
 


