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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 2 maggio 2021 – V DI PASQUA 

 

Le ho viste dall’altra parte della strada e ora, 

con la coda dell’occhio, noto che si dirigono verso 

di me. Una bella faccia tosta per queste due (lo si 

capisce a distanza che sono appartenenti a una 

nota setta pseudocristiana) affrontare il parroco 

del paese! 

Sono chino verso terra e sto ripulendo dall’erba 

alcuni vasi di fiori davanti alla canonica 

approfittando della tranquillità di un sabato 

mattina. 

- Vedo che ha una grande passione per i fiori -

attacca quella delle due che è incaricata di 

parlare. L’altra, lo so, è lì solo per imparare come 

si affronta la gente e non dirà una parola.  

- Eh sì - rispondo senza alzare gli occhi - sono 

nato tra i campi e non mi è 

difficile, comunque - 

incalzo, alzando lo 

sguardo e ripulendomi le 

mani - il più bel fiore 

apparso su questa terra è 

la Vergine Maria. Mi pare 

di aver capito chi siete ma 

non capisco cosa vogliate 

da me. Vi invito ad entrare 

qui in casa. Ho una bella 

immagine di Lei proprio 

all’ingresso: così diremo 

insieme un’Ave Maria…  

- Maria è una creatura 

- mi interrompe con un 

sorriso un po’ tirato la mia interlocutrice - e una 

creatura non va pregata. Solo Dio è degno della 

nostra lode come dice S. Paolo nell’Epistola ai… 

- Lasci stare, signora, le citazioni della Bibbia: 

si immagini se non la conosco… Piuttosto, se Dio 

ha mandato il suo angelo a salutare la madre del 

proprio figlio dicendo “Ave, piena di grazia, il 

Signore è con te” che vangelo volete portare in 

giro? Pretendete di passare davanti a Dio? Andate 

pure per la vostra strada e che Dio perdoni chi vi 

ha stravolto il cervello con false dottrine.  

Ritorno ai miei fiori mentre le due proseguono 

rassegnate il loro cammino.  

È iniziato il mese di maggio e una bellissima 

tradizione cristiana dedica questo mese dei fiori 

alla Madre di Dio, la 

Vergine Maria. Quante 

persone pregando Maria 

hanno riscoperto la 

propria fede; perché 

Maria porta naturalmente 

al suo figlio, porta a Gesù.  

In chiesa, o all’esterno 

davanti ai capitelli, la 

onoreremo anche noi con 

la preghiera del santo 

rosario.  

 

d.L. 

 
 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 2 - V domenica di Pasqua 

7.30: GIUSEPPE e MARGHERITA 

10.00: pro populo 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

LUNEDÌ 3 - Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

18.30: Recchi LEONARDO 

MARTEDÌ 4 - S. Floriano 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA; Barcaro ALDINO 

XXX 

MERCOLEDÌ 5 - S. Tosca 

18.30: Borsetto ALBERTO e GINO; Montecchio 

CARMELA XXX 

GIOVEDÌ 6 - S. Domenico Savio 

18.30: Pase MARIO, CESARINA e MARISA 

VENERDÌ 7 - S. Flavia 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 

Bollettin ERMENEGILDO 

SABATO 8 - S. Vittore 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 9 - VI domenica di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Bollettin NOEMI e De Franceschi CLEOFE 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 2 - V DI PASQUA 
Lunedì 3 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 6 - San Domenico Savio, patrono dei chierichetti 
   Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 8 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 9 - VI DI PASQUA 
 

Altri avvisi 
BATTESIMI E MATRIMONI - Incominciano a farsi vivi, dopo le prevedibili titubanze pandemiche, 
fidanzati aperti al matrimonio cristiano e genitori che chiedono di battezzare i propri bambini. È 
un segno di vitalità ecclesiale di cui essere riconoscenti allo Spirito Santo. 
MESE DI MAGGIO - In chiesa, accanto al rosario che precede la Messa delle ore 18.00, verrà 
celebrato il “Fioretto” alle ore 21.00, sempre in chiesa. Le norme sanitarie ci permettono di 
celebrarlo anche all’esterno (con le dovute distanze). 
SAN DOMENICO DI GUZMAN - Ne abbiamo parlato anche in Consiglio Pastorale. Dedicheremo 
la ricorrenza di quest’anno (22-23 maggio) alla conoscenza dei frati domenicani a 800 anni dalla 
morte del loro Santo fondatore e nostro patrono. Sarà un’occasione di rivederli tra noi dopo la 
missione vissuta qui in parrocchia 30 anni fa.  
SINODO IN DIOCESI - Inizierà ufficialmente nel pomeriggio della domenica dell’Ascensione, 16 
maggio, per volontà del nostro vescovo. La sera di quella domenica non ci sarà la Messa in 
parrocchia (ore 18.00) dato che il parroco è fuori sede con alcuni rappresentanti del Consiglio 
Pastorale. 
FONDO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Domenica prossima l’inizio ufficiale di 
questa iniziativa promossa dalla nostra diocesi per venire incontro a persone e/o famiglie che 
sono in difficoltà economica in questo particolare frangente; verrà consegnato un apposito 
dépliant esplicativo. 
OFFERTE SETTIMANALI - Busta di Pasqua: € 25,00; altre offerte: € 30,00. 
 

  Hanno detto… “Alle donne spiego che la migliore cura di bellezza 

non passa dall’estetista ma dal confessionale”. 

Flora Gualdani, fondatrice di Casa Betlemme 

               
          


