SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

5 maggio 2019
DOMENICA III di PASQUA

È IL SIGNORE!
I racconti delle apparizioni del Risorto sono, di fatto, resoconti degli
effetti che hanno prodotto, trasformando timorosi seguaci di Gesù, in
intrepidi testimoni capaci di fare miracoli, resistere alle obiezioni e
sopportare ostilità. Inaspettatamente e in tempi molto brevi, un pugno
di uomini frastornati e delusi si trasforma in un gruppo di coraggiosi e
convinti testimoni, portatori di una speranza del tutto sconcertante.
Il disincanto è la grande tentazione di ogni uomo, quando i sogni e gli
ideali, gli slanci e le attese della vita spingono nell’angolo di una passiva
accettazione delle cose. Persino una civiltà come la nostra può entrare
in questo stato di febbrile depressione, congedandosi da ogni ingenua
illusione religiosa, ritirandosi nel suo eterno presente e proteggendosi
con i paraocchi dell’intraprendenza tecnologica e dell’evasione
consumistica.
Uscire dalla bolla del disincanto e dalle sue passioni tristi è
indispensabile per entrare nella dimensione della fede. Ma per
produrre la scintilla del passaggio sembra non servire a molto avere
“sotto gli occhi” la presenza del divino.
La presenza del Risorto, quando va bene, passa inosservata, eccita
l’inquietudine, ma non è facilmente riconosciuta. Il riconoscimento
avviene quando, sulla semplice parola di uno “sconosciuto”, questi
uomini senza aspettative tornano a scommettere
sulla fecondità di un elementare gesto di speranza.
È già nata qui una fede che porta a “pesche
miracolose”, a momenti di grazia. È in questi
momenti magici di grazia che si comprende quale
presenza vi si nasconde e ci troviamo anche noi a
dire. “È il Signore!”
(da Giuliano Zanchi, 2019)
05.05.2019
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SANTE MESSE
Domenica 5 maggio DOMENICA III di PASQUA
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
Celebrazione della Cresima
ore 18:30 Duomo
Lunedì 6
ore 9:00 MdS
Martedì 7
ore 9:00 Duomo

def.ti Dolce Elio e Fabio

Mercoledì 8
ore 18:30 Duomo

def.ti Elsa e Renato Zanin

Giovedì 9
ore 18:30 MdS

def.ti Franco e Teresina Marin
def.ti Luciana e Fiore Fanucci

Venerdì 10
ore 9:00 Duomo
Sabato 11
ore 18:30 Duomo
Domenica 12
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18,30 Duomo

def.ti S.B.
DOMENICA IV DI PASQUA
def.ti Dolce Elio e Fabio
Celebrazione dell’Eucaristia di
Prima Comunione

Da Lunedì 6 maggio le MESSE FERIALI saranno celebrate, con l’orario
solito:
 alla Madonna della Salute: il lunedì e il giovedì;
 in Duomo: tutti gli altri giorni.
05.05.2019
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 5maggio
III di PASQUA
ore 11:00
In Duomo: Celebrazione della Cresima
per le parrocchie di S. Rocco, Duomo e Costa.
Giovedì 9
ore 20:30
a Casa Toniolo: Presentazione del libro
sulla vita di d. Giacomo Gava,
già parroco di Madonna delle Grazie
(a cura del Centro Culturale Humanitas)
ore 20,30
Cappella di Casa Toniolo:
Veglia di preghiera per le famiglie
Domenica 12
IV di PASQUA
Giornata foraniale di preghiera per la Famiglia
ore 11:00
In Duomo: Celebrazione dell’Eucaristia
di prima comunione (bambini del Duomo e Costa)

Ultimi incontri del FESTIVAL BIBLICO
Domenica 5 maggio
ore 8:00
CONEGLIANO - S.POLO
Partenza dalle piscine comunali di Conegliano
0re 18:00
SEA TO SHINIG SEA
Auditorium Collegio Immacolata - Conegliano
Per ulteriori informazioni sul Festival Biblico,
cfr locandina in bacheca e depliant sul tavolo in fondo alla chiesa.

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI

28 giugno – 5 luglio a Pecol di Zoldo
(cfr Volantini sul tavolo in fondo alla chiesa e sito web della parrocchia)

RIUNIONE DEI GENITORI per la presentazione del campo
mercoledì 29 maggio, ore 20.30
presso Sala "S.Rocco".
MESE DI MAGGIO: PREGHIERA DEL ROSARIO da lunedì a venerdì
ore 18,00 presso la Chiesetta della Madonna delle Vittorie
ore 18,30 presso il capitello “Regina Pacis” (via Veronese)
ore 18,30 presso il Capitello / Grotta di Via Benini, 4
ore 20,30 presso la Chiesa della Madonna della Salute
ore 20,30 presso il Capitello “S. Lorenzo” (via Antoniazzi)
e tutti i giorni prima delle Messe feriali

05.05.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
COME PIETRO, ABBIAMO BISOGNO DI TE,
SIGNORE RISORTO
Anche a noi, Gesù, è venuta la tentazione
di fare come Pietro e gli altri apostoli,
di tornare indietro,
di abbandonare l’avventura della fede,
i suoi rischi e le sue incertezze
e di accontentarci di un’esistenza tranquilla, senza scosse e sussulti.
Anche a noi, Gesù, è accaduto di tornare a casa a mani vuote
dopo aver faticato tutta la notte
ed è triste aver lavorato invano
perché sembra di essere inutili ed incapaci.
Tu ci vieni incontro, Gesù,
proprio come hai fatto con Pietro e gli altri apostoli.
Tu ci metti davanti alla nostra fame, alle pene e ai fallimenti,
ma non lo fai per umiliarci.
Ci chiedi di tornare al largo,
abbandonando le nostre presunzioni,
per fidarci unicamente di te,
per gettare le reti dove tu vuoi.
E noi assistiamo all’imprevisto:
una pesca abbondante,
un raccolto mai visto prima,
un successo del tutto inimmaginabile.
Abbiamo bisogno di te, Signore Risorto,
della tua presenza che fa svanire i nostri abbattimenti e le delusioni,
della tua parola che traccia la strada nel bel mezzo dello smarrimento,
del tuo pane che sostiene il nostro pellegrinaggio.

05.05.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

12 maggio 2019
DOMENICA IV di PASQUA

IO TI CONOSCO PER NOME
NESSUNO TI STRAPPERÀ DALLA MIA MANO
È bellissima questa parabola! Il mistero della voce è suggestivo:
pensiamo che fin dal grembo di nostra madre impariamo a
riconoscere la sua voce e quella del papà; dal tono di una voce
percepiamo l’amore o il disprezzo, l’affetto o la freddezza. La voce di
Gesù è unica! Se impariamo a distinguerla, Egli ci guida sulla via della
vita, una via che oltrepassa anche l’abisso della morte.
Ma Gesù a un certo punto disse, riferendosi alle sue pecore: «Il
Padre mio, che me le ha date…» (Gv 10,29). Questo è molto
importante, è un mistero profondo, non facile da comprendere: se io
mi sento attratto da Gesù, se la sua voce riscalda il mio cuore, è grazie
a Dio Padre, che ha messo dentro di me il desiderio dell’amore, della
verità, della vita, della bellezza… e Gesù è tutto questo in pienezza!
(Papa Francesco, 21.IV.2013).

Il Signore oggi ci rassicura dicendoci di conoscerci uno per uno, sa
chiamarci con il nostro nome, sa prenderci per mano per rassicurarci
nei momenti in cui tutto ci sembra caotico e disordinato, e nei
momenti in cui abbiamo paura che nessuno ci capisca veramente.
Gesù possiede uno sguardo unico per ognuno, uno sguardo capace
di cogliere tutto di ciascuno e di accoglierlo con amore.
È un gran sollievo sapere che c'è chi ci
guarda con questi occhi; che c'è chi ci tiene
talmente forte per mano che nessuno mai ci
strapperà da quella forza, perché ha un calore e
un'intensità particolare. Non esiste nessuna
"magia" capace di distogliere lo sguardo di Dio
da noi, perché il suo resta sempre più potente.
12.05.2019
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SANTE MESSE
Domenica 12 maggio DOMENICA IV DI PASQUA
ore 9:30 Costa
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Genovese Guido
ore 11:00 Duomo
Celebrazione dell’Eucaristia di
Prima Comunione
ore 18,30 Duomo
Lunedì 13
ore 9:00 MdS
Martedì 14
ore 9:00 Duomo

def.ti fam. Padoin
def.ti Antonio e Assunta Dal Ben
S. Mattia, apostolo
sec. int. G.

Mercoledì 15
ore 18:30 Duomo
Giovedì 16
ore 18:30 MdS
Venerdì 17
ore 9:00 Duomo

def.to Masutti Pietro
def.to Fiorot Giovanni
def.to Gatti Davide

Sabato 18
ore 18:30 Duomo

S. Leonardo Murialdo
def.ti Citron Antonio e Olga
def.ti Carla e fam. Zuccon e Santin

Domenica 19
ore 9:30 Costa

DOMENICA V di PASQUA
def.ti Colussi Gabriella e
Marcon Argentina
def.ti fam. Gasparetto
Messa per le Famiglie

ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo
12.05.2019
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 12 maggio
IV di PASQUA
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
ore 11:00
In Duomo: Celebrazione dell’Eucaristia
di prima comunione (bambini del Duomo e Costa)
Lunedì 13
ore 20:30
Teatro Ruffo – Sacile:
“Vita e lavoro: quale futuro?”
“Ripensare gli stili di vita in una società in trasformazione”
Tavola rotonda con mons. Filippo Santoro, arcivescovo di
Taranto e presidente della commissione CEI per i
problemi sociali, e con la prof.ssa Chiara Mio, docente
all’Università Ca’ Foscari di Venezia

Giovedì 16
ore 20:30
Domenica 19

Sala Parrocchiale S. Martino: Incontro della
Segreteria del Consiglio dell’Unità Pastorale
V di PASQUA
Giornata foraniale di preghiera per la Famiglia
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI
28 giugno – 5 luglio a Pecol di Zoldo

(cfr Volantini sul tavolo in fondo alla chiesa e sito web della parrocchia)
RIUNIONE DEI GENITORI per la presentazione del campo
mercoledì 29 maggio, ore 20.30
presso Sala "S.Rocco".

LABORATORIO DI ETICA CIVILE
17 maggio – 14 giugno a Mareno di Piave (cfr. locandina in bacheca)
MESE DI MAGGIO: PREGHIERA DEL ROSARIO a Costa
Martedì 14 maggio
Mercoledì 15 maggio
Venerdì 17 Maggio
Lunedì 20 Maggio
Martedì 21 Maggio
Mercoledì 22 Maggio
Giovedì 23 Maggio
Venerdì 24 Maggio
Lunedì 27 Maggio
Martedì 28 Maggio
Mercoledì 29 Maggio
12.05.2019

Capitello della Liberazione (via dei Colli)
fam.Soldan Renato (via Aquileia)
fam Pase Celotti Giuseppina (via Benedetto Croce)
Padri Dheoniani (via Costa Alta)
La Nostra Famiglia (via Costa Alta)
Capitello fam Zanardo (via Costa Alta)
Capitello al Cristo (via Costa Alta)
Rosario in processione al Collegio Immacolata
Capitello S. Martino (Guizza)
Capitello S. Francesco (ai 7 pini)
Chiesetta Madonna della Salute (via dei Colli)
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Gesù buono, tu vedi in noi
il germinare misterioso del buon seme
che hai gettato nella nostra vita
e il grano che cresce insieme alla zizzania:
donaci di essere terra fertile e spighe feconde
per portare il frutto da Te sperato.
Tu vedi in noi il lievito silente
da impastare nella massa del mondo
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo:
donaci di essere fermento vivo ed efficace
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro
della comunione e del reciproco dono di sé.
Tu vedi in noi il tesoro nascosto
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi
e la perla di grande valore
che hai comprato a prezzo del tuo sangue:
donaci di desiderare e cercare la santità
come ricchezza inestimabile per la nostra vita.
Signore Gesù, guarisci il nostro sguardo
perché nella realtà,
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,
possiamo vedere l’Invisibile:
illumina i nostri occhi
affinché tutti riconosciamo e scegliamo
la bellezza della nostra vocazione. Amen.

12.05.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

19 maggio 2019
DOMENICA V di PASQUA

DA QUESTO SAPRANNO
CHE SIETE MIEI DISCEPOLI
Non sarà un’etichetta particolare, né una divisa specifica, né un
linguaggio codificato a rivelare la nostra identità. Non saranno riti
significativi, né dottrine ben precisate, né professioni di fede sicure e
neppure abitudini consolidate a designarci come discepoli di Gesù.
L’unico criterio che deve guidare la nostra ricerca secondo Gesù, è
l’amore che avremo gli uni per gli altri. Ecco ciò che è determinante ai
suoi occhi. Del resto senza questo amore ogni cosa perde sapore e
senso.
La sua stessa parola diventa oggetto di disquisizioni dotte, di
indagini scientifiche e di spiegazioni senza cuore. I gesti santi che ci
ha affidati –i sacramenti - generano un pietoso equivoco e
costituiscono una sorta di pedaggio pagato all’ambiente e alla
tradizione. La comunità a cui apparteniamo prende i connotati di uno
dei tanti gruppi, con una struttura ben definita e con un
funzionamento disciplinato.
Per Gesù, dunque, ciò che conta è l’amore: l’amore
che ci induce a trattare ogni persona come un
fratello, l’amore che ci porta sulle strade del Regno e
ci fa vibrare della tua stessa vita.
S. Agostino si chiede come mai Gesù dica “nuovo”
un comandamento che sembra tanto antico. Infatti
esisteva già nell’antica legge. È nuovo, dice S.
Agostino, perché ci spoglia dell'uomo vecchio per
rivestirci del nuovo. È nuovo perché ci rinnova e ci
fa diventare uomini nuovi.
19.05.2019
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SANTE MESSE
Domenica 19 maggio
DOMENICA V di PASQUA
ore 9:30 Costa
def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina
def.ti fam. Gasparetto
def.ta Florian Lorena
ore 11:00 Duomo
Messa per le Famiglie
ore 18:30 Duomo
Lunedì 20
ore 9:00 MdS
ore 10:00 Duomo

non c’è la Messa
Funerale di Claudio Fontanella

Martedì 21
ore 9:00 Duomo

def.ta Vascellari Marilena

Mercoledì 22
ore 18:30 Duomo

ore 19:30 S. Rocco
Giovedì 23
ore 18:30 MdS
Venerdì 24
ore 9:00 Duomo
Sabato 25
ore 18:30 Duomo

Domenica 26
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18,30 Duomo
19.05.2019

Santa Rita da Cascia
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina
e Agricola Antonino
def.ti Zanin Guglielmina e Bortolotto Valerio
def.ta Conte Emanuela
def.ti Susanna Franco e famiglia
Messa solenne di S. Rita
def.to Masutti Pietro
def.to Fiorot Giovanni
Festa di Maria Ausilatrice
sec. int. DMM
def.ta Wanda Checchin
def.to Ghiro Savino
def.to Bedana Lorenzo
def.ti Masutti Giovanni e Michelazzi Manola
DOMENICA VI DI PASQUA
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Affili e Bortot
def.ti Roma e Giovanni Genovese
per tutta la Comunità
def.ti Colladon Bruno
def.ta Gaiotti Elia
def.ti Camerin e Bottan
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 19 maggio V di PASQUA
Giornata foraniale di preghiera per la Famiglia
Lunedì 20
ore 20:30
in Canonica: Riunione congiunta del Consiglio
Pastorale e del Consiglio Affari Economici
Mercoledì 22
Santa Rita da Cascia
Ore 19:30
Messa solenne a S. Rocco
Venerdì 24
Festa di Maria Ausiliatrice
ore 14:30
Confessioni per i ragazzi di 1ᵃ media
ore 20:15
Rosario con processione e fiaccolata
al Collegio Immacolata
Domenica 26
VI di PASQUA
Messa di conclusione dell’anno catechistico
Raccolta di alimenti non deperibili
per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale
FESTA DELLE COMUNITÀ
del Centro Storico
Domenica 9 giugno
Dopo la messa nelle rispettive parrocchie, seguirà pranzo comunitario
presso la sede degli alpini (località Colnù) alle ore 12,30.
Per l’adesione e il versamento della quota di partecipazione
rivolgersi al parroco o agli incaricati entro la fine di maggio 2018
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI
28 giugno – 5 luglio a Pecol di Zoldo
(cfr Volantini sul tavolo in fondo alla chiesa e sito web della parrocchia)
RIUNIONE DEI GENITORI per la presentazione del campo
mercoledì 29 maggio, ore 20.30
presso Sala "S.Rocco".

Locandine in Bacheca e depliant sul tavolo in fondo alla chiesa:
1. Informazioni sul CORSO TRIENNALE DI TEOLOGIA PER LAICI con
sede nel Seminario Vescovile di Vittorio Veneto.
2. Proposta della Piccole Apostole della Carità (La Nostra Famiglia)
per giovani dai 18 ai 35 anni:
“CAMMINA CON NOI”
Puglia dal 29 luglio al 4 agosto 2019
19.05.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SIGNORE, FA CHE TUTTO IN ME SIA AMORE.
Che la fede, sia l'Amore che crede.
Che la speranza, sia l'Amore che attende.
Che l'adorazione, sia l'Amore che si prostra.
Che la preghiera, sia l'Amore che t'incontra.
Che la fatica, sia l'Amore che lavora.
Che la mortificazione, sia l'Amore che s'immola.
Che soltanto il tuo amore, o Dio,
diriga i miei pensieri, le mie parole e le mie opere. Amen!
(Beata Elena Guerra)

UN AUGURIO PER TUTTI
Benedette le tue labbra,
se hanno saputo trasmettere un messaggio d'amore
e sanno baciare un nemico.
Benedetti i tuoi occhi,
se hanno saputo conservare, tacere un segreto per amore.
Benedetti i tuoi piedi,
se hanno saputo condurti verso i tuoi fratelli bisognosi, verso Dio.
Benedetti coloro che cercano Dio,

e sanno trovarlo amando il prossimo.

Il vescovo ringrazia sentitamente per l’accoglienza che gli abbiamo
riservato il 5 maggio in occasione delle Cresime
e manifesta la sua riconoscenza anche per l’offerta di 1.065,00 euro
generosamente data dalle famiglie dei cresimati per la carità del Vescovo
19.05.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

26 maggio 2019
DOMENICA VI di PASQUA

SE UNO MI AMA
«Se uno ama me»: è la prima volta nel Vangelo che Gesù chiede
amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del sentimento
umano più dirompente e potente.
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola», perché si accende in lui il
misterioso motore che mette in cammino la vita, dove: «i giusti
camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano» (S. Battista
Camilla da Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca un’ energia,
una luce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai.
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale
prendere come cosa tua, come lievito e sale della tua vita, ogni parola
di colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è Gesù che
parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi comunica se stesso.
Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli
spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel
segreto, forse la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se
non c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del
vuoto.
«E noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui».
Il Misericordioso cerca casa proprio in me.
Forse non troverà mai una vera dimora, solo
un povero riparo, una stalla, una baracca. Ma
Lui mi domanda una cosa soltanto, di
diventare ospitale per accogliere le sue due
promesse: lo Spirito e la pace.
(da Ermes Ronchi, 2019)
26.05.2019
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SANTE MESSE
Domenica 26 maggio DOMENICA VI DI PASQUA
ore 9:30 Costa
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Affili e Bortot
def.ti Roma e Giovanni Genovese
ore 11:00 Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30 Duomo
def.ti Colladon Bruno
def.ta Gaiotti Elia
def.ti Camerin e Bottan
Lunedì 27
ore 9:00 MdS
Martedì 28
ore 9:00 Duomo

Mercoledì 29
ore 18:30 Duomo
Giovedì 30
ore 18:30 MdS
Venerdì 31
ore 9:00 Duomo
Sabato 1 giugno
ore 18:30 Duomo
Domenica 2
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

26.05.2019

def.to Bortolotto Luigi
def.ti fam. Padoin
def.to William Santuzzo
def.ta Vascellari Marilena
def.ta Conte Emanuela
per la salute di FC

def.ti Mario e Antonietta
def.ta Zambon Franca
per la salute di ZE
Visitazione della B.V. Maria

de.to Angelo Desinano
ASCENSIONE DEL SIGNORE
sec. int. fam. MG
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 26 maggio
VI di PASQUA
Messa di conclusione dell’anno catechistico
Raccolta di alimenti non deperibili
per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale
ore 17:30
Chiesa di Costa: Ottetto Vocale in Concerto.
Mercoledì 29
ore 16:00
Confessioni per i ragazzi delle elementari
ore 20:30
Incontro dei genitori per la presentazione del
Campo Estivo, presso Sala S. Rocco.
Giovedì 30
ore 20:30
in Duomo: il Vescovo incontra i membri della
segreteria del Consiglio dell’Unità Pastorale
Venerdì 31
ore 20:30
presso la chiesetta della Madonna della Neve
Conclusione del mese di maggio
Domenica 2 giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE
FESTA DELLE COMUNITÀ
del Centro Storico
Domenica 9 giugno
Dopo la messa nelle rispettive parrocchie, seguirà pranzo comunitario
presso la sede degli alpini (località Colnù) alle ore 12,30.
Per l’adesione e il versamento della quota di partecipazione
rivolgersi al parroco o agli incaricati entro la fine di maggio 2018
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI
28 giugno – 5 luglio a Pecol di Zoldo
(cfr Volantini sul tavolo in fondo alla chiesa e sito web della parrocchia)
RIUNIONE DEI GENITORI per la presentazione del campo (cfr sopra)

Locandine in Bacheca e depliant sul tavolo in fondo alla chiesa:
1. Informazioni sul CORSO TRIENNALE DI TEOLOGIA PER LAICI con
sede nel Seminario Vescovile di Vittorio Veneto.
2. Proposta della Piccole Apostole della Carità (La Nostra Famiglia)
per giovani dai 18 ai 35 anni:
“CAMMINA CON NOI”
Puglia dal 29 luglio al 4 agosto 2019
26.05.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
UN DONO DEL TUTTO ECCEZIONALE
Il tuo amore non ci esonera
dalla fatica della ricerca,
dal sapore amaro del fallimento,
dall’esperienza della persecuzione,
dai momenti difficili della prova.
Eppure quello che ci doni è del tutto eccezionale:
tu abiti la nostra esistenza, dimori in noi,
assieme al Padre tuo, e così trasfiguri la nostra vita,
ci strappi all’angoscia, alle oscure paure
che spesso si impadroniscono di uomini e donne,
alla sensazione di essere abbandonati a sé stessi.
È una comunione nuova, intima e profonda,
quella che tu ci offri:
ci fai entrare in un’alleanza nuova ed eterna,
un’alleanza d’amore che sfida il tempo.
Ecco a che cosa ci chiami, Gesù.
Ecco cosa significa rinunciare a diventare
la misura di ogni cosa per abbandonarsi a te
e rispondere al tuo amore.

26.05.2019
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