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Vª Domenica di Pasqua - Anno C 
 Quando Dio ha voluto manifestarsi, ha scartato tutto ciò che avrebbe potuto suscita-

re un'impressione straordinaria ed eccezionale. Si è manifestato come un bambino, picco-

lo essere fragile e bisognoso. Poi come un Crocifisso, uomo appeso ad una trave. E infine 

come un pezzo di pane. Ha voluto, cioè, apparire in mezzo a noi come l'ultimo di tutti e il 

servo di tutti.  

 E' questo il comandamento che ci lascia, che insegna a noi ad essere "gli uni per gli 

altri". "Questo è il mio comandamento - dice Gesù - che vi amiate gli uni gli altri, come io 

ho amato voi". Ma non in modo generico e vago, ma con precisa misura e capacità: è il "co-

me io ho amato voi" che regola la portata del nostro amore per i fratelli, come Lui ci ha 

amato.  

 Amore di servizio e fraternità, che non ha esitato a dare la vita per i suoi amici. Amo-

re di solidarietà e di accoglienza, amore di rispetto e dignità, amore di perdono e di ami-

cizia.  

 Ma stiamo attenti a non cadere, in nome di questo amore, in grave equivoco. Spendersi 

per i poveri e i deboli, va bene, aiutare gli esclusi e gli emarginati, va ancora meglio. Ma 

prima ancora dei deboli, degli oppressi, dei poveri, ci sono coloro che condividono con noi 

la casa, la mensa, la chiesa, il lavoro. Il servizio agli ultimi che sono fuori non purifica nes-

suno, quando si salta il passaggio obbligato del servizio a coloro che stanno dentro. Amo-

re, ma a cominciare con chi ci sta vicino.  

 E spesso, troppo spesso, non ci accorgiamo di chi vive e opera con noi, spendendo inve-

ce parole di sostegno, quasi mai concreto, per coloro che sono al di là delle nostre rela-

zioni e legami. "Voi siete miei amici - dice Gesù - e non servi": quanto lunga è ancora la 

strada da percorrere perché l'umanità possa essere "servita" e non "asservita" ai propri 

profitti e interessi. "Questo vi comando: - ci dice Gesù - amatevi gli uni gli altri". 

CRESIMA 
Oggi, 19 maggio alle ore 17.00, sedici ragazzi ricevono il Sacramento del-
la Confermazione, conferito da don Marco Cagol, Vicario Episcopale. Su di 
loro scenderà lo Spirito Santo che li confermerà nella fede ricevuta in dono 
col Battesimo. Preghiamo perché, sorretti dall’esempio e dall’aiuto della co-
munità, siano veri testimoni di Cristo e portino frutti di bene e di santità. 
I ragazzi sono:  

Bernardi Pietro Berra Tommaso 
Cabrel Davide Carniello Angela 
Carniello Giulio Coppe Emanuele 
Coppe Gianluca Coppe Matteo 
Coppe Simone Dal Pos Giulia 
Fin Giulia Franceschin Mattia 
Mello Davide Minute Pierangelo 
Stramare Diana Tramet Desireè Vittoria 
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LITURGIE 

DOMENICA 19 
Vª di Pasqua 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Coppe Isidoro e Stramare 
Pietro – Sisto e Antonia – Furlan Silvina ed Enri-
chetta – Palermiti Paolo e Maria – Damin Gildo 
e Lucia 

* Messa ore 17.00 a Segusino con la Cresima 

LUNEDÌ 20 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 21 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Furlan Coppe, Onorina e 

Liberale, Nina (Monda) 

MERCOLEDÌ 22 
Santa Rita da Cascia, religiosa  
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 23 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 24 
Beata Vergine Maria Ausiliatrice 
* Messa ore 20.00 a Milies   defunti Milies 

SABATO 25 

* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Miotto Angela, 

Zanella Bruno e Lido – per i defunti coscritti del 
1939 – Serafin Ignazio 

DOMENICA 26 
VIª di Pasqua 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Rosalia e Mario 

AVVISI 

 Sabato 25 maggio ore 11.00: ultimo incontro dei gruppi genitori/bambini di 
Iniziazione Cristiana a Milies.  In caso di maltempo l’incontro sarà rinviato a 
sabato 1 giugno. 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la Dichiarazione 
dei Redditi (ogni singola persona e le aziende) di destinare il 5 
per mille al nostro Centro parrocchiale Don Antonio Riva scri-
vendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni…) la propria firma e il codice fiscale 92032220268. 
É un modo semplice, gratuito e concreto per sostenere la 
nostra struttura parrocchiale. Inoltre si può destinare l’8 per mil-
le alla Chiesa Cattolica firmando nell’apposito spazio. Grazie! 
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