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SESTA DOMENCIA DI PASQUA

“CHI ACCOGLIE I MEI COMANDAMENTI
E LI OSSERVA, QUESTI È COLUI CHE MI AMA”

CONTINUA IL MESE DI MAGGIO
Ogni sera gruppi di persone in luoghi diversi recitano insieme il Rosario, alle ore 20,30
a “Casa nostra” , Scuola Materna, via Presicci Cataldo – ore 20 Chiesa della Casa di
Riposo.
MERCOLEDI 31, alle ore 20,45, ci sarà la chiusura del mese di maggio.
Le parrocchie del Vicariato si ritroveranno qui a Dolo per concludere insieme il cammino di preghiera compiuto nei giorni scorsi.
La celebrazione inizierà in Duomo con la preghiera del Rosario e continuerà con la processione mariana, che percorrendo via Mazzini, andrà alla Chiesa della Madonna della
Salute.

Per la prima Comunità Cristiana di Gerusalemme i quaranta giorni che vanno
dalla Risurrezione di Gesù all’Ascensione non furono solo da contare sul calendario e aspe are che passassero ma furono giorni in cui ai suoi componenti è stato fa o il dono di scoprire e di assaporare come molti aspe i della loro vita
avrebbero potuto cambiare e diventare nuovi se vissuti e illuminati dalla fede in
Lui.
Hanno scoperto che l’esperienza di credere in Gesù non si riduce a dare il proprio assenso a delle verità imparate, ad assumere dei comportamenti morali corre i, a prestare fedele osservanza a pratiche religiose ma essa, giorno dopo giorno, è chiamata a diventare un cammino di esplorazione del cristianesimo in tu a
la sua ricchezza e profondità: ricchezza e profondità sempre più a raenti e inesauribili, delle quali non si riesce mai a venirne a capo .
Anzi, hanno avuto la chiara percezione che la salita di Gesù al cielo ha permesso
loro di cogliere il segreto di questa meravigliosa avventura.
E’ un avventura sorprendente ma è così.
Ma come scandirne i passi ? Come accorgersi se cresce ? Come sapere di essere
sulla strada giusta?
Le risposte vengono da Gesù nelle parole che ascoltiamo nel vangelo di questa
domenica: “Pregherò il Pad re ed egli vi d arà un altro Paràclito p erché rim anga
con voi per sempre”.
Colui che il Signore chiama “Paraclito” è lo Spirito Santo che viene donato con
somma gratuità ad ogni cristiano nel giorno del Ba esimo perché “rim anga co n
lui per sempre”; è Colui che ci fa avvertire con i tra i della sua sensibilità che Dio non è
lontano da noi , che sta sempre dalla nostra parte, che abita dentro nei nostri cuori.
E’ Colui che ci rende Gesù vivo e vicino alla nostra vita con una vicinanza e inti-

mità tali che solo due persone che si amano possono capire: “In quel gio rno
saprete che voi siete in me e io in voi”.
Come far diventare esperienza queste cose?
Gesù risponde così: “Giungerete a capire qualcosa di quello che vi dico, se mi
amate e osservate i miei comandamenti”.
Sì, nell’amore tu o diventa possibile: scoprirete che nelle intuizioni dell’amore i
vostri sentimenti diverranno forti e coraggiosi, che i vostri occhi spesso accecati
giungeranno a vedere, che la vostra intelligenza aﬀaticata nel capire scoprirà
che solo nell’amore si può capire qualcosa, che solo nell’amore si può andare
oltre.
E se non ce la fate da soli, se vedete che il vostro cuore è arido, se sentite la debolezza della vostra volontà allora entrate nel “terreno privilegiato” del Vangelo: “Se mi am ate resterete fed eli ai m iei co m and am enti”, cioè alla Parola di
Dio.
Nella Parola di Dio che ogni giorno abbiamo a disposizione, magari le a alla
ma ina prima di uscire di casa, richiamata alla memoria durante la giornata
nelle varie situazioni che incontrate… è qui che Gesù “si incarna” e noi possiamo vivere in comunione con Lui.
E’ la Parola del Vangelo che “porta in grembo” il fru o dell’amore e che ha la
capacità di renderci coscienti di ciò che siamo e che abbiamo il dono di vivere:
“Il quel gio rno sap rete – dice Gesù - che voi siete in me e io in voi”.
Don Alessandro

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA
Nel pomeriggio la grande famiglia della nostra Scuola Materna si ritroverà riunita per
condividere la gioia e la riconoscenza dell’Anno Scolastico vissuto insieme: Bambini,
Famiglie, Insegnanti, Personale di servizio, Persone che si sono dedicate con disponibilità nelle varie necessità, Comitato di gestione. A tutti il grazie della Comunità.
La festa inizia al Cinema Italia alle ore 17 e continua poi negli spazi del Centro Parrocchiale

ACRISSIMO = FESTA DEI RAGAZZI
Oggi, ragazzi da tutta la Diocesi si daranno convegno al Seminario Minore di Rubano
per vivere una giornata di festa e di amicizia al termine dei cammini di gruppo che si
sono svolti nelle Parrocchie. Due pulmann porteranno i ragazzi del Vicariato di Dolo,
40 sono quelli della nostra Parrocchia.

“FESTA DELLA COMUNITA’ “
Da circa trent’anni, per una bella intuizione di don Giuseppe Torresan, don Lauderio
dal Bianco e don Giuseppe Cassandro , nella nostra Parrocchia, l’ultima domenica di
maggio è chiamata “Festa della Comunità”; complimenti a chi ha avuto questa idea.
Complimenti perché ?
Perché essa è l’occasione per dire grazie al Signore del dono di far parte di una Comunità che non si stanca mai di dirsi “Comunità Cristiana” e di camminare con fiducia
per esserlo sempre più con consapevolezza e in maniera completa.
Comunità fatta di bambini, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, papà, mamme, figli, nonni, ammalati… di persone che vivono con passione la bellezza di essere cristiani e cercano di “far brillare” il volto di esserlo insieme ad altri.

SABATO 27 alle ore 20,45 , al Cinema Italia,
I Giovanissimi di Prima e Seconda superiore si esibiranno nella
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “HERCULES”.
Grazie per questa idea e per l’impegno che avete messo nel realizzarla .

DOMENICA 28 - LA S. MESSA DELLE 11,30
La nostra Comunità si riunisce a celebrare l’Eucaristia: dono che il Signore ci fa,
ogni domenica, per incontrarci e aiutarci a camminare insieme.
Come segno dei molti cammini di fede fatti insieme:
- Tre gruppi di ragazzi che stanno facendo il percorso dell’Iniziazione Cristiana ricorderanno il loro Battesimo, riceveranno il Credo e la Preghiera del Padre nostro.
- Un gruppo di coppie di sposi che ricordano i 45 anni di matrimonio si ritrovano per
ringraziare il Signore e rinnovare il loro impegno di fedeltà.

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Lunedì 22: ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e al Cinema Italia.
Martedì 23: ore 20.45 r iunione genitor i GREST in Centr o Par r occhiale.
Mercoledì 24: Ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”.
Ore 19.30 Gr uppo di III e IV super ior e in Centr o Par r occhiale (Cena + Incontr o).
Giovedì 25: ore 16.00 r iunione del Gr uppo “S. Vincenzo.
Ore 19.30 - 21.30 Gr uppo III Media in Centr o Par r occhiale (Cena + Incontr o) .
Ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e al Cinema Italia.
Ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 26: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e al Cinema Italia - Prove Generali.
Sabato 27: Dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”

Sasha e il Polo Nord: 23/05 or e 18.20; 28/05 or e 18.20
CINEMA ITALIA
Bandiza: 23/05 or e 21.00 (pr esenti in sala Regista, Scr ittor e e Legambiente); 24/05 or e 18.20
On the Milky Road - sulla Via Lattea: 24/05 or e 21.00
This Beautiful Fantastic: 28/05 or e 20.30; 30/05 or e 18.30; 31/05 or e 21.00; 08/06 or e 21.00.

Domenica 28: dalle 14.30 GIOCHI in Piazza A. Mor o per elementar i e medie;
dalle 16.30 ORIENTEERING per III media e super ior i in Centr o Par r occhiale.

