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10 MAGGIO 2020
V DOMENICA DI PASQUA
Vangelo di Giovanni 14, 1-12

Io sono la via, la verità e la vita. Parole immense, che evadono da tutte le parti.
Io sono la via, sono la strada, che è molto di più di una stella polare che indica, pallida e lontana, la
direzione. È qualcosa di vicino, solido e affidabile dove posare i piedi; il terreno, battuto dalle orme
di chi è passato ed è andato oltre, e che ti assicura che non sei solo. La strada è libertà, nata dal
coraggio di uscire e partire, camminando al ritmo umile e tenace del cuore. Gesù non ha detto di
essere la meta e il punto di arrivo, ma la strada, il punto di movimento, il viaggio che fa alzare le vite,
perché non restino a terra, non si arrendano e vedano che un primo passo è sempre possibile, in
qualsiasi situazione si trovino. Alla base della civiltà occidentale la storia e il mito hanno posto due

viaggi ispiratori: quello di Ulisse e del suo avventuroso ritorno a Itaca, il cui simbolo è un cerchio; il
viaggio di Abramo, che parte per non più ritornare, il cui simbolo è una freccia. Gesù è via che si
pone dalla parte della freccia, a significare non il semplice ritorno a casa, ma un viaggio in-finito,
verso cieli nuovi e terra nuova, verso un futuro da creare.
Io sono la verità: non dice “io conosco” la verità e la insegno; ma “io sono” la verità. Verità è un
termine che ha la stessa radice latina di primavera (ver-veris). E vuole indicare la primavera della
creatura, vita che germoglia e che mette gemme; una stagione che riempie di fiori e di verde il gelo
dei nostri inverni. La verità è ciò che fa fiorire le vite, secondo la prima di tutte le benedizioni:
crescete e moltiplicatevi. La verità è Gesù, autore e custode, coltivatore e perfezionatore della vita.
La verità sei tu quando, come lui in te, ti prendi cura e custodisci, asciughi una lacrima, ti fermi
accanto all’uomo bastonato dai briganti, metti sentori di primavera dentro una esistenza.
Io sono la vita. Che è la richiesta più diffusa della Bibbia (Signore, fammi vivere!), è la supplica più
gridata da Israele, che è andato a cercare lontano, molto lontano il grido di tutti i disperati della
terra e l’ha raccolto nei salmi. La risposta al grido è Gesù: Io sono la vita, che si oppone alla pulsione
di morte, alla violenza, all’auto distruttività che nutriamo dentro di noi. Vita è tutto ciò che
possiamo mettere sotto questa nome: futuro, amore, casa, festa, riposo, desiderio, pasqua,
generazione, abbracci. Il mistero di Dio non è lontano, ma è la strada sottesa ai nostri passi. Se Dio è
la vita, allora c’è della santità nella vita, viviamo la santità del vivere? (Abraham Hescel). Per questo
fede e vita, sacro e realtà non si oppongono, ma si incontrano e si baciano, come nei Salmi.
Commento di padre Ermes Ronchi

MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Tradizionalmente il mese di maggio è un mese dedicato alla
devozione alla Madonna che viene pregata soprattutto con il
Santo Rosario. È questa un’antica preghiera sempre
raccomandata da tutti i Papi e fatta propria dai Santi ma anche
da tanti cristiani che in questo modo intendono non solo
invocare la protezione di Maria, la Madre di Gesù, ma cercano
anche di imitarla nella sua docilità allo Spirito Santo e
nell’obbedienza alla volontà del Padre: “Si compia in me quello
che hai detto” Questa è la risposta che Maria rivolge all’angelo
Gabriele.

GRUPO CARITAS A SERVIZIO DELLA NOSTRA COMUNITÁ
“La vulnerabilità ci accomuna tutti. Vulnerabilità è l’incontro di ferite diverse, di debolezze
diverse: tutti siamo deboli, tutti siamo vulnerabili, anche Dio si è voluto fare vulnerabile per
noi, è uno di noi e ha sofferto” come noi. Questa consapevolezza fonda l’impegno di carità di
ogni comunità cristiana, chiamata ad “aiutare e servire i poveri non a distanza, ma come ci
ricorda papa Francesco, a toccarli, a toccare le piaghe dei poveri, perché le loro piaghe sono
quelle di Gesù.
La Caritas in Italia, fin dal suo nascere, è stata pensata come un organismo pastorale della
Chiesa a servizio della Carità in collaborazione con altri organismi presenti nel territorio. E’
quello che abbiamo cercato di fare anche noi della Caritas parrocchiale in tutti questi anni,
in comunione con la Caritas Diocesana, soprattutto in questo periodo di emergenza COVID
19, che ci ha presi tutti alla sprovvista, obbligandoci improvvisamente a trovare modalità
nuove, per sostenere ed aiutare le famiglie e le persone della nostra parrocchia in preda alle
più svariate necessità. Ci siamo resi conto come ha detto il Santo Padre, di trovarci tutti sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo tutti importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. E’ stato incoraggiante per
noi, operatori Caritas, renderci conto ancora una volta che non siamo soli, ma che con noi
opera” lo Spirito del Signore, che soffia dove vuole”. Un ringraziamento va alle tante persone
che hanno collaborato con noi e ci hanno permesso di tessere una tela preziosa: quella della
Carità, per giungere a chi soffre le conseguenze per la sospensione dell’attività lavorativa,
che non permette di avere ogni giorno il pane necessario e di far fronte alle spese che,
inevitabilmente in ogni famiglia ci sono.
Abbiamo provveduto:
-

nel mese di marzo all’ acquisto di generi alimentari per la distribuzione delle borse spesa,

-

nel mese di aprile alla consegna di buoni spesa da utilizzare secondo le necessità
delle famiglie, presso un supermercato,

-

all’acquisto di medicinali e pagamento parziale di bollette e quant’altro.

Ringraziamo per la collaborazione il supermercato MEGA e tutte le persone che mediante il
carrello spesa hanno contribuito e possono continuare a contribuire per donare generi
alimentari.
Chi desiderasse collaborare con la CARITAS parrocchiale mediante offerte o generi alimentari
si può rivolgere direttamente al parroco.

LA FORZA DI RIPARTIRE
Lunedì scorso, il 4 maggio, è stato un giorno
particolare che ci ha visti tutti impegnati a
“ripartire” dopo il lungo periodo in cui la
pandemia ci ha costretti a cambiare totalmente i
nostri stili di vita e a trascorrere le nostre
giornate rinchiusi fra le pareti domestiche.
Questo tempo può essere stato un’occasione per
riflettere e per riandare ai ricordi e agli affetti più
cari. Così è stato per me: un tempo per
continuare da casa, i contatti con le persone, con
le quali stavo condividendo gli impegni pastorali,
ma anche un tempo per dare spazio ai ricordi e
alle persone care, fra queste la Beata Elisabetta
Vendramini che, il 27 aprile scorso, noi
elisabettine, abbiamo celebrato in maniera
semplice, ma non meno intensamente del solito.
Elisabetta Vendramini, di origini venete, proveniente da una famiglia benestante della città
di Bassano del Grappa, nel periodo in cui Napoleone stava progettando l’invasione dell’Italia,
repentinamente sente di dover dare un cambio alla sua vita. La sua particolare sensibilità
umana e la sua esperienza di fede le fanno sentire l’urgenza di fermarsi e di darsi un tempo
per leggersi dentro e per capire se davvero la vita matrimoniale era la scelta più giusta per
lei. Fu così che un po’ alla volta è andata maturando il desiderio di seguire le orme di S.
Francesco, come a suo tempo aveva fatto Elisabetta d’Ungheria, la prima Terziaria.
L’esperienza di vita e di fede di Elisabetta Vendramini la possiamo sintetizzare con due
parole: carità e misericordia.
Carità: esperienza di fede e di amore nei confronti di Dio Padre che la portava lì, dove c’era
l’uomo emarginato e solo. Elisabetta Vendramini di fronte alla miseria e alla povertà dei
fratelli che incontrava, non è rimasta indifferente, perché diceva: “Come il sole è fatto per
risplendere, così l’uomo è fatto per amare”.
Misericordia: sentimento generato dalla compassione di fronte alla sofferenza dell’uomo, ed è
quello che ha accompagnato Elisabetta Vendramini nel corso di tutta la sua vita. Lo stesso
sentimento di Dio che, fin dall’inizio della storia dell’umanità, vedendo l’uomo soffrire non l’ha
abbandonato, ma si è fatto carico della sua povertà. Madre Elisabetta, vedeva in ogni persona:
giovane, bambino, anziano, dei fratelli da amare, perché ciascuno “è il riflesso di Gesù il Figlio di
Dio”.

Facendo tesoro della sua testimonianza, possiamo dire che oggi più che mai abbiamo bisogno di
persone come Lei, capaci di rimettersi in gioco e di andare al cuore del Vangelo. Chiediamo con
fiducia la sua intercessione per il bene delle nostre famiglie, per i giovani e per tutte le persone
che soffrono le conseguenze del momento che stiamo vivendo per avere la forza di ripartire.
Un testo che può aiutarci a conoscere maggiormente la Beata Madre Elisabetta Vendramini è
“Elisabetta Vendramini. Una francescana con i poveri”, – PIERO LAZZARIN – Edizioni Messaggero
Padova, Edizioni 2017.

Sr. Annamaria

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”

AVVISI
Come già a suo tempo comunicato,
ricordiamo che tutte le iniziative pastorali
di catechismo, delle celebrazione della
Cresima (che era programmata per questo
mese) viene rimandata in data da
stabilirsi.
Anche le celebrazioni delle Sante Messe
feriali e domenicali, per ora, continuano
ad essere celebrate a “porte chiuse” fino
a quando – e speriamo ad un doveroso
ripensamento del presidente del governo,
Conte – non ci sia concesso di aprire ai
fedeli le varie celebrazioni liturgiche pur
con il doveroso rispetto delle norme
indicate.

DOMENICA 10 maggio
ore 09.00 def. Guido, Maria e Amelia
def. Rita Geni Salvador

LUNEDI 11 maggio
MARTEDÌ 12 maggio
MERCOLEDÌ 13 maggio
Questi tre giorni non si celebra in parrocchia.

GIOVEDÌ 14 maggio
ore 18.00 secondo intenzioni

VENERDÌ 15 maggio
ore 18.00 secondo intenzioni

SABATO 16 maggio
ore 18.30 def. Canzi Aldo
def. Fermina

DOMENICA 17 maggio
ore 09.00 def. Maria

