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Si ama Gesù dandogli tempo e cuore 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta 
nel Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo 
del sentimento umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: 
estrema delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero «se 
vuoi», un fondamento così umile, così fragile, così puro, così paziente, così 
personale. Se uno mi ama, osserverà... perché si accende in lui il misterioso 
motore che mette in cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti 
corrono, ma gli innamorati volano» (santa Battista Camilla da Varano).  
L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un calore, una 
gioia che mette le ali a tutto ciò che fai. «Osserverà la mia parola». Se arrivi 
ad amare lui, sarà normale prendere come cosa tua, come lievito e sale della 
tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di 
colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è Gesù che parla, che en-
tra in contatto, mi raggiunge e mi comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? 
Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli 
parli, se non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota. Se non 
c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono 
maschere del vuoto. E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca proprio in me. 
Forse non troverà mai una vera dimora, solo un povero riparo, una stalla, una 
baracca. Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di diventare frammento di 
cosmo ospitale. Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace. 
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non 
posa. Che non avvolge soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi 
personaggi, ma convoca tutti noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il 
popolo di Dio per costante azione dello Spirito evangelizza continuamente se 
stesso» (Eg 139), Parole come un vento che apre varchi, porta pollini di pri-
mavera. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo, ogni donna hanno 
dignità di profeti e pastori, ognuno evangelista e annunciatore: la gente è 
evangelizzata dalla gente. Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continua-
mente infranto. Un dono da ricercare pazientemente, da costruire 
“Artigianalmente” (papa Francesco), ciascuno con la sua piccola palma di 
pace nel deserto della storia, ciascuno con la sua minima oasi di pace dentro 
le relazioni quotidiane. Il quasi niente, in apparenza, ma se le oasi saranno 
migliaia e migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto.   (p E. Ronchi) 
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Domenica 26 Maggio Gita a Peschiera dei Campanari e dei Chierichetti. 
Domenica 26 Maggio al Centro Culturale Pranzo Pro San Patrignano. 
Domenica 26 Maggio alle 16.00 in Oratorio Formazione Battesimi.  

 

Lunedì  27 Maggio alle 20.30 Si incontra il gr. Caritas. 
 

Mercoledì 29 Maggio alle 9.00 in Oratorio “Un giorno insieme” con 
tutti i ragazzi delle realtà vicino a noi che si occupano di disabilità e 
prossimità. 
 

Giovedì 30 Maggio Congrega ad Arcole. 
 

Venerdì 31 Maggio Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria 
alla cugina Santa Elisabetta. Anche noi in processione andrema a partire 
dalle 19.00 al Santuario della Madonna dell’Alzana passando attraverso 
i campi. Concluderemo insieme con la parrocchia di Gazzolo il Mese 
Mariano e il nostro anno Catechistico con la presenza e la preghiera di 
tuti i bambini e ragazzi del catechismo. 
Santa Maria dell’Alzana guida i nostri passi verso Gesù! 
 

Sabato 01 Giugno Gita dell’Aido a Sotto il Monte sulla figura di Papa 
Giovanni XXIII. 
 
Domenica 02 Giugno Conclusione dell’Anno Pastorale 2018-2019. 
Il Consiglio Pastorale ha invitato i vari membri dei Gruppi Parrocchiali 
a partecipare alla Messa delle 10.30 per portare un pezzo del puzzle ri-
cavato dal volto di Gesù dipinto sul foglio che avevamo appeso all’Am-
bone in chiesa. Su quel pezzo di puzzle ogni gruppo scrive nel retro una 
piccola relazione sul lavoro svolto del proprio gruppo durante quest’an-
no rispondendo alla domanda:  “DOVE HO VISTO IL VOLTO DI GE-
SU’ IN QUESTO ANNO PASTORALE?” 
Il pomeriggio alle 14.30 partenza per San Salvaro, un antico monastero 
ora sede della Parrocchia e di un museo delle Antiche vie di comunica-
zione. Arrivando visiteremo il Monastero e il Museo. Interverrà poi don 
Flavio Marchesini (Direttore del Coordinamento della Pastorale Dioce-
sana) sul tema Unità Pastorale con la Parrocchia di Gazzolo.  
Un rappresentante per Gruppo Parrocchiale presenta la riflessione por-
tata il mattino a Messa sul pezzo del puzzle del volto di Cristo, insieme 
ad un simbolo che rappresenti le attività e il lavoro svolto durante que-
st’anno pastorale.  
 

Un grazie alla famiglia Zorzi e a tutta la Comunità per l’offerta in occa-
sione del funerale del dott. Franco. Abbiamo raccolto e consegnato a p. 
Vincenzo € 370. 



 
Dalla riflessione sulla GIORNATA PER LA PACE dei FANTI. 
La guerra è il primo mito che la storia ci presenta. Da Caino e Abele 
fino ad oggi le guerre non hanno mai cessato di ripresentarsi in qualche 
parte della terra. E la pace? E’ sempre stata intesa come un intervallo tra 
una guerra e l’altra. Un’utopia! Eppure  gli angeli del cielo l’avevano 
annunciata ai pastori  Betlemme: “E pace in terra agli uomini di buona 
volontà”. La pace nasce e s’irradia dal cuore dell’uomo. Dal cuore vie-
ne il desiderio di vita, di vivere, di vivere in pace. Per poter essere diffu-
sore di pace, l’uomo deve prima di tutto essere in pace con se stesso e 
poi con chi gli sta vicino. Senza scordare che la pace riguarda certamen-
te anche la terra in cui abita e tutti gli esseri viventi che gli stanno intor-
no a noi e di cui siamo ugualmente responsabili.  
La fatica per conquistare la pace è sotto gli occhi di tutti: viviamo asse-
diati da una cultura competitiva, che avvelena i rapporti all’interno della 
politica e della società.  

 

La guerra è sempre un non-valore: è barbarie, irrazionalità, odio, morte 
dell’uomo. La pace invece è sempre un valore assoluto, perché Dio si 
rivela nell’uomo e in tutte le creature che gli stanno intorno. Purtroppo 
invece la storia ha dimostrato che la pace è da considerarsi come un’u-
topia inverosimile. Ma, anche se fosse tale, abbiamo il dovere di inse-
guirla sempre, come la felicità, come l’amore, come i grandi ideali.  
Per questo Gesù Cristo ci ha detto: “Beati i costruttori di pace!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobbiamo imparare a considerare ogni guerra come una guerra civile, 
che riguarda tutti gli abitanti di questa terra, perché i morti non hanno 
nazionalità né ideologia… ma ci suggeriscono di pensare e considerare i 

Primavera Musicale all’Alzana 
 
 
 

Sabato 25 Maggio ore 21.00:   Spettacolo dei: “Soliti Ignoti”. 
 

Venerdì 31 Maggio ore 19.00  
Conclusione del Mese di Maggio con i ragazzi del catechismo delle 
parrocchie di Arcole e Gazzolo: pellegrinaggio a piedi dalle due 
rispettive chiese parrocchiali e momento di preghiera. 
Sabato 08 Giugno: Gita a Venezia e isole (iscrizioni presso il San-
tuario il giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-0164347) 
 

     Domenica 09 Giugno ore 17.00: 
Saggio allievi della Scuola Musicale. 



SABATO  25/05   
ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione al Battesimo di: Marcante 

Ines e Vidali Nicolò. 
 

DOMENICA  26/05  6 Domenica di Pasqua (anno C) S. Filippo Neri 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Festa dei Fanti con benedizione della bandiera della nuova 

Sezione di Arcole. 
 

LUNEDÌ  27/05   
ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Tibaldi RAFFAEL-

LA, Tognotto CLAUDIO (anniversario), Pitondo MARIA TERE-
SA, ADELIA e UMBERTO, RAFFAELLE e NELLO. 

 

MARTEDÌ 28/05  S. Emilio 
ore 19.00 7° Ferrian RINA, Valente IMELDA e MARIA, Borasco 

GABRIELE. 

 

GIOVEDÌ 30/05  
ore 15.00  S. Messa all’Alzana.  
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.   

  

VENERDÌ  31/05 Visitazione B.V.M. 
ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin. 
ore 19.00 Processione al Santuario S.Maria dell’Alzana. 
 

SABATO  01/06  
ore 19.00 Per la Comunità. . 
 

DOMENICA  02/06  Ascensione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Conclusione anno pastorale. 
 Battesimo di Marcante Ines e Vidali Nicolò. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Oratorio. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Oratorio. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


