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Domenica 26 maggio VIA di PASQUA
Gv 14, 23-29
Dal Vangelo secondo
Giovanni.

In quel tempo, Gesù disse [ai
suoi discepoli]: «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. Chi non mi ama, non osserva
le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia
pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore.

Avete udito che vi ho detto:
“Vado e tornerò da voi”. Se mi
amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è
più grande di me. Ve l’ho detto
ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dal «Commento sulla
seconda lettera ai Corinzi»
di san Cirillo di Alessandria,
vescovo
(Cap. 5, 5 - 6; PG 74, 942-943)

Dio ci ha riconciliati
per mezzo di Cristo
Chi ha il pegno dello Spirito e
possiede la speranza della risurrezione, tiene come già presente

ciò che aspetta e quindi può dire
con ragione di non conoscere
alcuno secondo la carne, di
sentirsi, cioè, fin d`ora partecipe della condizione del Cristo
glorioso. Ciò vale per tutti noi
che siamo spirituali ed estranei
alla corruzione della carne. Infatti, brillando a noi l’Unigenito, siamo trasformati nel Verbo
stesso che tutto vivifica. Quando regnava il peccato eravamo
tutti vincolati dalle catene della
morte. Ora che è subentrata al
peccato la giustizia di Cristo, ci
siamo liberati dall’antico stato
di decadenza.
Quando diciamo che nessuno è più nella carne intendiamo riferirci a quella condizione

connaturale alla creatura umana che comprende, fra l’altro, la particolare caducità propria dei
corpi. Vi fa cenno san Paolo quando dice: «Infatti anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la
carne, ora non lo conosciamo più così» (2 Cor
5, 16). In altre parole: «Il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14), e
per la vita di noi tutti accettò la morte del corpo.
La nostra fede prima ce lo fa conoscere morto,
poi però non più morto, ma vivo; vivo con il corpo risuscitato al terzo giorno; vivo presso il Padre
ormai in una condizione superiore a quella connaturale ai corpi che vivono sulla terra. Morto
infatti una volta sola non muore più, la morte
non ha più alcun potere su di lui. Per quanto
riguarda la sua morte egli morì al peccato una
volta per tutte; ora invece per il fatto che egli
vive, vive per Dio (cfr. Rm 6, 8-9).
Pertanto se si trova in questo stato colui che si
fece per noi antesignano di vita, è assolutamente
necessario che anche noi, calcando le sue orme,
ci riteniamo vivi della sua stessa vita, superiore
alla vita naturale della persona umana. Perciò

molto giustamente san Paolo scrive: «Se uno è
in Cristo, è una creatura nuova; le vecchie cose
sono passate, ecco ne sono nate di nuove!» (2
Cor 5, 17). Fummo infatti giustificati in Cristo
per mezzo della fede, e la forza della maledizione
è venuta meno. Poiché egli è risuscitato per noi,
dopo essersi messo sotto i piedi la potenza della
morte, noi conosciamo il vero Dio nella sua stessa natura, e a lui rendiamo culto in spirito e verità, con la mediazione del Figlio, il quale dona al
mondo, da parte del Padre, le benedizioni celesti.
Perciò molto a proposito san Paolo scrive:
«Tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati
con sé mediante Cristo» (2 Cor 5, 18). In realtà il mistero dell’incarnazione e il conseguente
rinnovamento non avvengono al di fuori della
volontà del Padre. Senza dubbio per mezzo di
Cristo abbiamo acquistato l’accesso al Padre,
dal momento che nessuno viene al Padre, come
egli stesso dice, se non per mezzo di lui. Perciò
«tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati
mediante Cristo, ed ha affidato a noi il ministero
della riconciliazione» (2 Cor 5, 18).

PREGHIERA A SANT’EMILIO
O Dio, nostro Padre, che nella testimonianza gloriosa di Sant’Emilio
martire doni alla tua Chiesa un segno, sempre nuovo del tuo amore
misericordioso, fa’ che sentiamo la sua presenza confortatrice nella
lotta contro lo Spirito del male, e per i suoi meriti e la sua intercessione, fa’ che viviamo una vita autenticamente cristiana per non essere
privati della tua visione nel Cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
3 Gloria al Padre... - Sant’Emilio, prega per noi.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 25 maggio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to luigi Pelloso; def.to
Zanardo Renzo; def.ti Scrittore Silvano e
Campigotto Ederina; def.ti Pezzutto Francesco e Zaira, Ceolotto Renzo, Morandin
Giovanni e Anna, Favarato Maria; def.to
Benvegnù Severino; def.ti Mazzola Guido,
Pillon Eleonora e Mazzola Ampelio)

Domenica 26 maggio VI° di Pasqua		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Bortoluzzi Franco;
def.to Biasini Gianni)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e 25° di matrimonio di Antonella e Roberto Trevisiol.

Lunedì 27 maggio

ore 20.00 Santa Messa in via Gattolé.

Martedì 28 maggio

ore 20.00 Santa Messa a Campobernardo chiusura
del mese mariano.

Mercoledì 29 maggio

ore 20.30 Santa Messa in via Benedetto Croce

Giovedì 30 maggio

ore 8.30 Santa Messa

Venerdì 31 maggio

ore 20.00 Santa Messa in chiesa e chiusura del mese
mariano.

Sabato 1 giugno

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 2 giugno Ascensione del Signore		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e battesimo di Mattia Francese di Flavio e Paola Piovesan; R iccardo Cenedese di Davide e Valentina Varo;
Lorenzo Marian di Michele e Serena
Florian; Gabriel Lorenzo e Cristian di
Paulino Florian e Yanicer A mparo. (Def.to
Pattaro Bruno)

AVVISI PARROCCHIALI
Lunedì 27 maggio

ore 20.00 Santa Messa in via Gattolé.

Martedì 28 maggio

ore 20.00 Santa Messa di chiusura mese mariano a Campobernardo.

Mercoledì 29 maggio ore 20.00 Santa Messa in via Benedetto Croce.
Venerdì 31 maggio

ore 20.00 Santa Messa di chiusura mese mariano in Chiesa.

Recita del Santo Rosario
e Santa Messa
per le vie di Salgareda

Calendario del mese di maggio
2019
ore 20.00 Santa Messa in via “Gattolè” da Luciano Battistel.
Mercoledì 29 maggio ore 20.00 Santa Messa in via “Benedetto Croce”.
Lunedì 27 maggio

D

omenica 19 maggio la nostra comunità ha vissuto un momento
di grande gioia nell’ospitare, nelle celebrazioni eucaristiche delle 8,00 e delle
11,00 la reliquia del Beato Luigi Caburlotto fondatore dell’Istituto delle
Figlie di San Giuseppe suore che da più
di 100 anni si dedicano alla cura e all’educazione dei piccoli e che sono state
educatrici nel nostro asilo parrocchiale
per oltre 40 anni.
Ad accompagnare la reliquia sono
state alcune suore originarie di Salgareda o che hanno vissuto qui per
quale anno. L’accoglienza è stata molto calorosa, molti parrocchiani hanno
infatti potuto salutare le suore conosciute da bambini o parenti e amiche
che hanno sentito la chiamata del Signore alla vita consacrata.
Al termine della celebrazione suor Irma
Cescon ha salutato a nome di tutte le
suore la comunità ricordando il principio
che il Beato Caburlotto indicava come
base dell’educazione dei piccoli ovvero:
“Dolcezza, dolcezza, dolcezza ma anche fermezza, solo così - ha spiegato
Suor Irma - si può far capire ai bambini
e ai ragazzi quali sono i valori essenziali della vita, quelli per cui vale la
pena di spendersi”. “Davvero noi non
dobbiamo temere nulla - ha continuato Suor Irma - perché nel nostro cammino non siamo mai soli, anche nelle
difficoltà il Signore Gesù è sempre con
noi! Camminiamo sempre verso di Lui
e preghiamo perché anche i ragazzi e
le ragazze di oggi possano aprire le
orecchie e il cuore alla chiamata del

Signore alla vita consacrata”.
Le suore hanno poi pranzato presso
l’Oratorio con alcuni rappresentanti del
consiglio pastorale complimentandosi
per il bel lavoro di recupero e ampliamento della canonica e, in particolare, della
cappellina che conserva l’altare che negli
anni della loro presenza a Salgareda, era
nella loro cappellina presso l’asilo.

Ecco alcune foto della Marcia della
Pace che a causa della pioggia si è
svolta tutta nella struttura Polivalente. Abbiamo fatto una marcia attorno

al Polivalente e poi c’è stato il momento del saluto di don Corrado e dei vari gruppi
presenti. La serata è continuata condividendo vivande, balli e musica in allegria.

