
AVVISI 
 

Mese di maggio: Santa messa con la recita del Santo Rosario 
presso la corte di Dario e Assunta Fila in via Pradelle alle ore 20.30 
di mercoledì 22 maggio. 
 
Mese di maggio: continua la recita del Santo Rosario nelle 
chiesette di Nesente, di Campagnola e in cappella della chiesa di 
Novaglie tutti i giorni feriali alle ore 20.30.  
 

Mese di maggio: sul tavolino è posto il foglio per dare la propria 
disponibilità a ospitare il rosario con la santa messa. Apporre il 
proprio nome nella giornata scelta. 
 
Celebrazioni: 
Sabato 18 ore 11,30: matrimonio di Francesca Benvenuti e 
Stefano Pasquato 
Domenica 19 ore 11,30: matrimonio di Albi Sara e Pasquali Simone  
 
A San Felice domenica 9 giugno nel salone ore 9,30: giornata 
della Comunità 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Calendario Liturgico dal 19 al 26 maggio 2019  
 
Sabato 18 maggio ore 17.30 – prefestiva 

def.Albertino Morbioli e familiari 
def.Luigina Danzi e fratelli 
def.Sergio Bianchi 

Domenica 19 maggio 
Quinta di Pasqua 

ore 10.15 – domenica 
deff.fam.Zanini  

Lunedì 20 maggio ore 8.15 – feria 
Martedì 21 maggio ore 8.15 – feria 
Mercoledì 22 maggio ore 8.15 – feria  
Giovedì 23 maggio ore 8.15 – feria 

ore 16,30: Catechismo 
Venerdì 24 maggio ore 8.15 – feria  
Sabato 25 maggio ore 17.30 – prefestiva 

def.Attilio e Carmela Danzi 
def.Gabriella Coati 

Domenica 26 maggio 
Sesta di Pasqua 

ore 10.15 – domenica 

 
“E’ necessaria per il nostro tempo una grande capacità di resistenza e non di resa. 
Prima di tutto forza morale perché il male non va mai ammesso, va sempre 
combattuto, senza mai cedere alle sue lusinghe”.                (Carlo Maria Martini) 
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Domenica 19 maggio 2019   
Quinta di Pasqua - anno C 

 
    

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  
(Gv 13,31-35) 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù 
disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se 
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 

gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri».  
 

Parola del Signore 
 
Commento 
 
Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù. È diretto ai suoi 
discepoli, turbati dalla partenza di Giuda. Ma è anche diretto ai 
numerosi discepoli che succedono a loro e vivono il periodo di Pasqua 
alla ricerca di un orientamento. Sono soprattutto essi che trovano qui 
una risposta alle loro domande: Che cosa è successo di Gesù? 
Ritornerà? Come incontrarlo? Che cosa fare adesso? Sono alcune 
delle domande che capita anche a noi di fare.  
In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è un nuovo 
comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Ma se ci 
si dedica a seguire questo comandamento, ci si accorge molto presto 
che l’amore non si comanda. Eppure, se si è capaci di impegnarsi ad 
amare il proprio prossimo per amore di Gesù - come egli stesso ha 
fatto - si trova ben presto la risposta a parecchie altre domande. Ci si 
rende conto che il cammino di Gesù è un cammino di vita, per lui ma 
anche per molte altre persone intorno a lui.  

 Dalla lettera di Giovanni Paolo II sul rosario 
 

«Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio».  
39. Quanto fin qui s'è detto, esprime ampiamente la ricchezza di 
questa preghiera tradizionale, che ha la semplicità di una preghiera 
popolare, ma anche la profondità teologica di una preghiera adatta a 
chi avverte l'esigenza di una contemplazione più matura. 
A questa preghiera la Chiesa ha riconosciuto sempre una particolare 
efficacia, affidando ad essa, alla sua recita corale, alla sua pratica 
costante, le cause più difficili. In momenti in cui la cristianità stessa era 
minacciata, fu alla forza di questa preghiera che si attribuì lo scampato 
pericolo e la Vergine del Rosario fu salutata come propiziatrice della 
salvezza. Oggi all'efficacia di questa preghiera consegno volentieri – 
l'ho accennato all'inizio – la causa della pace nel mondo e quella della 
famiglia. 
 
 
 
 
Riceviamo dal Gruppo Alpini Novaglie: 
 

Da sempre gli alpini sono abituati a scalare le vette salendo in 
cordata e voi cari amici, siete stati nostri fedeli compagni nella 
conquista di questa cima.  
Grazie al vostro prezioso aiuto siamo riusciti a donare la 
considerevole cifra di € 3.630,00 alla Associazione di medici clown 
“Il Sorriso Arriva Subito”, per l'acquisto di due lampade per 
fototerapia per neonati da inserire in due culle termiche 
necessarie all'Ospedale di Legnago. 
Grazie amici d'avere risposto "presente" alla nostra richiesta di 
aiuto, dimostrando ancora una volta di condividere i nostri Valori. 
Con riconoscenza 
Il Gruppo Alpini Novaglie 

 


