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IDENTIKIT DEL CRISTIANO
Chi sono i cristiani? Tutti i battezzati. Il cristiano è un
«abitato dallo Spirito santo» grazie al battesimo. Questa è
una sacrosanta verità, ma non è tutta la verità. Infatti,
l’essere cristiano è un dono ricevuto attraverso il battesimo
che istituisce immediatamente un compito importante,
cioè quello di seguire Gesù sulle vie che il Maestro di Nazareth indica: anzi, Lui stesso è la Via percorrendo la quale si
può vivere la Vita in Verità e così salvarsi dalla barbarie umana del cuore insensibile, freddo, escludente, guerrafondaio,
rissoso, mercificante, narcisista, egocentrico, prepotente e
così via.
Dall’essere cristiano nasce allora il cristianesimo come compito di vita: di seguire cioè l’insegnamento di Gesù e di dare
testimonianza alla Sua verità, inscritta nell’unico comandamento lasciatoci: «Amatevi gli uni gli altri come io ho amato
voi». Seguire il compito, per un cristiano, è abitare il
“come” Gesù ci ha amati. Non è l’amore generico, o anche
un “amore come vuoi tu”, il comandamento di Gesù. È piuttosto l’amore sconfinato
(certo paradossale in moltissimi tratti), ma
possibile, mostrato da Gesù con la sua
pro–esistenza per tutti, in particolare per i
poveri o sono scartati, emarginati, esclusi.
Il “come” dell’amore di Gesù è, letteralmente, dedizione totale all’altro, manifesta gli occhi pieni di compassione per il
dolore immane di altri e per ogni sofferenza, fosse anche
quella del nemico. Perciò, se la fede è un dono che stabilisce
un compito, che non c’è altra via per un cristiano di eseguirlo
se non la dedizione.
D’altronde, anche Gesù ha incontrato questa forma
di miscredenza, in quella ipocrisia religiosa che fa pregare Dio solo con le labbra, mentre il cuore è lontano
dal suo insegnamento. La religione come “segno esteriore” segnala l’esistenza della fede, la quale però è
tale solo se è testimonianza attraverso il dono di sé
nell’amore secondo Gesù. Perciò, è possibile parlare di
«cattolicesimo convenzionale» , come un cattolicesimo poco cristiano o anche “non cristiano”, quale estrema posizione di chi da cattolico vive una «fede morta»,
secondo san Giacomo, cioè una fede senza le opere
della fede, la carità (agape), amore verso il prossimo
nel quale soltanto è stabilita la visibilità dell’amore
dell’uomo per Dio. La religione come “segno esteriore”
segnala l’esistenza della fede, la quale però è tale solo
se è testimonianza attraverso il dono di sé nell’amore
secondo Gesù.
(Antonio Staglianò, Avvenire, 31/5/2019)

SABATO 8 GIUGNO

VEGLIA DI PENTECOSTE
ore 20.45 in sala S. Marco
pregheremo attorno al fuoco.
I cresimandi presentano la loro domanda di
ammissione al sacramento della
Confermazione
DOMENICA 9 GIUGNO

PENTECOSTE
I cresimandi si presenteranno ufficialmente
alla comunità durante la s. messa delle ore
11.00. Seguirà il pranzo conviviale
e l’incontro con le famiglie

NOVENA DI PENTECOSTE
Per prepararsi alla festa della Pentecoste, in
fondo alla chiesa sono disponibili dei sussidi
tascabili con alcune riflessioni del Papa

SCUOLA MATERNA S. MICHELE

FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 2 giugno
ore 9.30 S. Messa
ore 15.00 festa in asilo
(in caso di pioggia, trasferita in patronato)

Incontrare Dio non sarà come inginocchiarsi davanti al trono di un imperatore, ma sarà come baciare tremando, la bocca vergine dell’universo
(Stephanè Mallarmè)

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

RIAPERTURA CAMPANILE
Anche quest’anno, da sabato 1 giugno, grazie ai volontari
dello IAT, della Pro-Loco e della parrocchia, riprenderanno le
visite alla torre campanaria. L’orario: giov., ven., sab. e dom.
dalle 17.00 alle 22.00; sab. e dom. anche dalle 10.00 alle
13.00.

Offerte € 165
In memoria di Rita Berti Moras € 30
DOMENICA PROSSIMA RACCOLTA PRO-RESTAURO
UN AIUTO DALLA PRO LOCO…
La presidente della Pro Loco, ha consegnato parte del frutto della cena solidale: € 250 ai i centri
estivi della scuola materna e € 250 al Grest parrocchiale. Ringraziamo di cuore
CONCLUSO IL MESE DI MAGGIO
In chiesa si sono avvicendati i vari gruppi della
parrocchia, animando, ciascuno con il proprio stile, il rosario.
Oltre a questi, un gruppetto di fedelissimi e fedelissime (circa una dozzina) era sempre fedele in
chiesa a sostenere la preghiera. Ringraziamo anche le famiglie, che nonostante il tempo avverso,
hanno ospitato nei diversi luoghi all’aperto, la preghiera del rosario.

PASTORALE BATTESIMI
Incontro finale di verifica: lunedì 3 ore 20.45: canonica
CENACOLO COLLABORAZIONE
Incontro finale: giovedì 6 ore 18.30 s. messa, pizza ed incontro a Portegrandi
AZIONE CATTOLICA: FESTA DEI PASSAGGI
Domenica 9 giugno, dopo la s. messa delle ore 9.30,
l’associazione celebra la cerimonia dei passaggi ai vari settori (Acr, giovanissimi, giovani, adulti)
VENERDI’ 7 GIUGNO, AL MATTINO, VERRA’ AMMINISTRATA LA S. COMUNIONE AI FRATELLI E SORELLE
INFERMI

RAGAZZI DI 3^ MEDIA

GITA PARROCCHIALE IN RUSSIA
Affrettatevi: ultimi posti utili !!!

Appuntamento con il

Dal 24 al 31 agosto
Info: negozio abbigliamento Via Roma (Vera)

GELATO PRIMA DEGLI ESAMI
offerto dal Patriarca
Lunedì 3 giugno - ore 19.00 - Trivignano
Ritrovo piazzale del campanile

CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA
PER

TUTTE LE MEDIE!

IL PICCOLO PRINCIPE
13-20 LUGLIO
CASA Card. Marco Cé a DOMEGGE (BL)
PER INFO E ISCRIZIONI:
DON GERMAN E GIORGIA MORO
(SCHEDA ISCRIZIONI IN CANONICA o IN CHIESA)

APPU NTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 2 giugno: 7^ DI PASQUA
9:30
S. MESSA SCUOLA MATERNA
11:00
1^ COMUNIONE DI GIULIA
BATTESIMO DI: MILANI MATTIA, PARONETTO ALVISE
AC: FESTA UNITARIA DIOCESANA
SCOUT: CONCLUSIONE ANNO
Lunedì 3 giugno: S. CARLO LWANGA E COMPAGNI M.
19:00
3 MEDIA: GELATO CON IL PATRIARCA
20:45
COORDIANMENTO BATTESIMI
Mercoledì 29 maggio: S. BONIFACIO
Giovedì 6 giugno
18.30
PORTEGRANDI: S. MESSA, CENA E VERIFICA CENACOLO
Venerdì 7 giugno
MATTINO
COMUNIONE INFERMI

ESTATE IN CASTELLO
Centro Estivo 3-6 anni
Scuola materna S. Michele
Dal 1 luglio al 2 agosto

Sabato 8 giugno
20.45
VEGLIA DI PENTECOSTE
Domenica 9 giugno: PENTECOSTE
10.30
AC: PASSAGGI
11.00
PRESENTAZIONE CRESIMANDI

Iscrizioni ed info presso segreteria scuola (ore 8-12)

Info: Tel. 0422. 824434

Sono saliti alla casa del Padre: Carrer Bruno, anni 73, via
Papa Giovanni Paolo II; Penzo Adolfo, anni 66, Mirano

