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VIª Domenica di Pasqua - Anno C 

 La proposta di Gesù coinvolge direttamente la nostra vita e ci fa as-

sumere uno stile di comportamento ben preciso e non generico, ristretto 

o di massima. La congiunzione "se" del Vangelo di oggi immette una pre-

cisa condizione: "se mi amate", soddisfatta la quale entriamo nel vortice 

di una comunità di amore che ci toglie il respiro. Saremo amati da Lui, 

Cristo, e dal Padre, e conosceremo lo Spirito di verità, perché Egli "di-

mora presso di voi e sarà in voi". E non siamo più orfani, parola che evoca 

la morte e l'abbandono. Non siamo più orfani perché "Io vivo e voi vivre-

te".  

 Chi ama vive, perché l'amore in Cristo fa passare dalla morte alla vi-

ta. La morte delle nostre solitudini, animate solo da sofferenze e diffi-

coltà, momenti di angoscia e di spavento di fronte alla croce, l'impatto 

con il dolore, lo smarrimento della emarginazione, la paura della fine. 

Sono questi i momenti nei quali il "se mi amate" ci riporta alla gioia della 

vita e all'entusiasmo della nostra speranza. 

 "Se mi amate". No, non è un ricatto o una estorsione. Non è in gioco 

l'amore di Dio per noi e questo amore non è condizionato alla nostra ri-

sposta. Dio ama lo stesso, rispetta le mie scelte, sempre pronto ad acco-

gliermi, perché Lui non nega mai la sua misericordia.  

 Rispondendo ed aderendo a questo amore, concretamente e senza 

condizioni, sperimentiamo il grande amore del Padre che ha per ognuno 

di noi. 

Noi Associazione 

E’ stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del Circolo 
NOI - Centro Parrocchiale "Don Antonio Riva". 
Presidente: Laura Ceccotto,  Vicepresidente: Michela Berra,  
Segretario: Ennio Basso. 
Consiglieri: Sandra Coppe,  Denis Coppe, Serena Dall'Acqua,  
Anna Schiavon.  
Tutti votati all'unanimità nell'Assemblea del 16 maggio. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
26 maggio – 2 giugno 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 26 

VIª di Pasqua 
* Messa ore 09.00 a Segusino   Rosalia e Mario 
* Messa ore 17.00 a Milies 

LUNEDÌ 27 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 28 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 29 * Messa ore 17.30 in chiesetta   Longo Fedele 

GIOVEDÌ 30 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 31 
Visitazione della beata Vergine Maria 
* Messa ore 17.30 in chiesetta  

SABATO 1 

San Giustino, martire 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Zanella Stel-

la e Stefano – Franceschin Maurizio – Coppe 
Caterina 

DOMENICA 2 
Ascensione 

* Messa ore 09.00 a Segusino   De Paoli Gianni – Mon-
tagner Bruno 

AVVISI 

 Venerdì 31 maggio ore 20.00: in Centro Parrocchiale chiusu-
ra del mese del rosario con i ragazzi del catechismo. 

 Sabato 1 giugno: Battesimo di Zago Elaisa Lea di Alamo ed 
Erika Cocco (nel corso della Messa delle 18.30). 

 In occasione della Cresima di domenica scorsa sono stati rac-
colti 670 euro dalle buste con le offerte dei cresimati per le 
necessità della Parrocchia. 

 Gli eventi conviviali di maggio, Cresima e “In ricordo di don 
Francesco”, hanno consentito alla Parrocchia un introito netto 
di 2.500 euro: si ringraziano i partecipanti per la loro generosi-
tà e quanti hanno collaborato per la realizzazione dei due eventi. 

 Sono stati offerti 50 euro per la Chiesa. 
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