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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14, 1-12)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto:
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere
stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà
di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
Mostraci il Padre e ci basta! Signore, fatti vedere! Mio Dio, da tempo
hai risvegliato nel mio cuore il desiderio di vederti un giorno, faccia a
faccia. Tutto ciò che vivo è colorato dall’attesa del giorno in cui finalmente potrò incontrarti senza che i miei occhi siano velati; in attesa del
giorno in cui finalmente potrò immergermi nel volto e nel cuore della
Persona per cui sto dando tutto: i miei giorni, la mia mente, le energie del mio corpo, la mia libertà.
Ci sono, però, dei giorni, mio Signore, soprattutto quando vedo e sento sorelle e fratelli che soffrono tanto, in cui il desiderio di te diventa grido: Mostrati, fatti vedere, tu che hai vinto il male e la
morte, tu che illumini ogni tenebra più oscura.
La mia povera fede ti cerca, perché non è giusta tanta sofferenza, tanto dolore! Poi ti vedo crocifisso…ecco il tuo volto e la via per incontrarti. Tu sei il crocifisso nel volto di queste mie sorelle e fratelli…e mi chiedi di percorrere questa tua strada: non lasciarti solo in loro, non abbandonarti in loro,
“custodirti” dalla disperazione e prendere cura di te in loro e con loro. Fino a quando, Signore? fino a
quando non verrai a prendermi per portarmi nella dimora preparata da te nel cuore del Padre: un posto dove non si è più orfani d’amore e non si è più poveri di vita, di salute e di luce. È la casa del Padre tuo e Padre nostro. O Signore, che ora mi basti conoscerti e vederti nel cuore e nel volto ferito e
affamato d’amore, di senso e di custodia dei miei fratelli e delle mie sorelle.

DAL 18 MAGGIO SARÀ POSSIBILE TORNARE A CELEBRARE LA S. MESSA INSIEME, A DETERMINATE CONDIZIONI DI
SICUREZZA STABILITE DAL PROTOCOLLO NAZIONALE.
A BREVE SARANNO COMUNICATE INFORMAZIONI PIÙ PRECISE. VI CHIEDIAMO PAZIENZA E COLLABORAZIONE.

TRASMISSIONE SANTA MESSA
Domenica 10 maggio alle ore 9.30 verrà trasmessa su Antenna 3 la S. Messa celebrata dal nostro Vescovo, dalla
chiesa di S. Maggiore a Treviso.
Domenica 10 maggio alle 11.15, mercoledì 13 maggio alle ore 18.30 e domenica 17 maggio alle ore 11.15 verrà
trasmessa la S. Messa dalle nostre parrocchie, in diretta YouTube.

PROPOSTE DI PREGHIERA
Giovedì 14 maggio siamo invitati, insieme ai credenti di tutte le religioni e le persone di buona volontà, a vivere una
Giornata mondiale di preghiera, digiuno e opere di carità (chiciseparera.chiesacattolica.it).
Sabato 16 maggio alle 20.45 Veglia diocesana di preghiera per le Vocazioni con il nostro Vescovo, in diretta
streaming www.diocesitv.it

SALUTI DAI NOSTRI MISSIONARI
Padre George Abi (comunità seminaristi Libano): Prego molto per l’Italia, qui la situazione è meglio, non abbiamo
tanti malati. I seminaristi sono a casa da più di un mese a causa del virus, grazie a Dio vanno bene tutti. Unione di
preghiera. Che Dio abbia misericordia di noi. Saluti a tutti
Suor Marisa Cadamuro: In Guinea Bissau ci sono 40 casi di pandemia. Un padre e anche le altre missioni stanno
preparando candeggina per i villaggi. Certo la gente non può stare chiusa in casa, ma deve andare a prendere la legna, l'acqua ecc. ,è un altra realtà e in questo periodo c'è fame. Non ci sono mezzi lì come del resto nelle altri parti
dell'Africa. Continuiamo a pregare che non si diffonda, per fortuna che là c'è caldo. Gesù protegga questo popolo e
anche la nostra terra. Un abbraccio.

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Ogni venerdì di maggio (15-22-29 maggio) proponiamo di unirci nella preghiera del rosario, che
verrà trasmessa alle 20.30 sul canale YouTube della parrocchia.
Vorremmo anche affidare a Maria le intenzioni che portiamo nel cuore per questo invitiamo chi
desidera a comunicarle (per mail a redazione.foglietto@gmail.com o telefonando a Zero Branco 329-7621000 o a
S. Alberto 329-7694360) entro il lunedì precedente.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 19
- Festa della Mamma
pag. 16
- Chiesa ospedale da campo
pag. 28
- La cultura, i problemi
pag. 38
- In famiglia
pag. 56

LA VITA DEL POPOLO n° 18
- Supermamme - famiglia
pag. 2.3
- Dai missionari
pag. 13
- Pasqua ecumenica
pag. 14

Nelle S. Messe celebrate dai parroci in forma non pubblica, verranno ricordate le seguenti intenzioni:
Lunedì 11 maggio:

* per Fabio
+ Pesce Antonio

+ Anime del Purgatorio
+ Florian Antonio
+ Cappelletto Andrea e Letizia

Mercoledì 13 maggio:

+ Anime del Purgatorio

+ Barbazza Vittorino (2° ann.)

Venerdì 15 maggio:

per i sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Sabato 16 maggio:

+ Tosatto Paolo e f.d.

Domenica 17 maggio:

* Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ Anime del Purgatorio
+ Casarin Erminio e f.d.
+ Gjini Klisman
+ Nika Adriano
+ Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Pignaffo Giovanni, def. fam. De Cecchi e Moro
+ vivi e def. fam. Sartor
+ Vanzetto Fabio e Besazza Carletto

+ Casarin Giuseppe, Carlo, Lina, Mario e genitori

