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Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: "Se mi amate, osserve-
rete i miei comandamenti. 
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore 
perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo a-
merà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il 
Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto". 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

                 “ M’ama o non m’ama…! “ 
 

È proprio bello in questo periodo raccogliere le margherite, magari fermarsi 
lungo la strada su una panchina o in riva al ruscello mentre l’acqua scorre.. e 
compiere il fatidico rito dello “sfoglio della margherita!” Chissà quante volte 
l’abbiamo fatto o avremo voluto fare qualcosa di simile per sapere come 
comportarci con quella persona o per decidere se vale la pena di dare atten-
zione a quell’altra. Ebbene si, la primavera tra le tante cose ha anche il potere 
di risvegliare in noi scintille e movimenti interiori a volte sconosciuti, che ci 
stupiscono e che ci fanno fare cose anche molto strane: gente che guarda ver-
so l’alto, qualcuno che non mangia, altri che scrivono per centinaia di volte 
sui quaderni di scuola o sul diario il nome che nasconde profondi coinvolgi-
menti sentimentali. 
Molti pensano che tutto questo siano solo smancerie per ragazzine ma a guar-
dar bene forse è la prima di tante fasi che conducono un adolescente a diven-
tare via via maturo nella capacità di vivere i suoi affetti. Non credo sia da ba-
nalizzare certe manifestazioni come non credo anche che le stesse debbano 
essere assolutizzate come succede in certe telenovelas o in molti telefilm e 
cartoni per ragazzi. Come dicevo, probabilmente è una tappa che deve essere 
vissuta con il valore che ha, e da questa essere disponibili a fare la fatica di 
camminare per raggiungere le altre secondo i tempi e i modi adeguati. Ho 
l’impressione che sempre di più troviamo adolescenti che vogliono vivere 
l’amore come fanno gli adulti, scopiazzandone i gesti e le parole.. come suc-
cede anche che ci siano molti adulti che vivono ancora come gli adolescenti, 
che si vestono e parlano come loro, e che soprattutto in fatto di affettività so-
no talvolta immaturi come un quindicenne! 
L’affettività comprende tanti aspetti della persona: il carattere, la personalità, 
la capacità di stare in relazione, la conoscenza di se stessi, l’accettazione dei 
propri limiti, la conoscenza e il rispetto del proprio corpo, il saper capire 
l’altro nei suoi bisogni e nelle sue necessità più profonde. Spesso ci si ferma 
solo a qualcuno di questi aspetti pensando che sia sufficiente o che il resto 
venga di conseguenza e spontaneamente. Ebbene ad amare si impara, facendo 
i conti con la propria storia personale di come siamo stati amati sin da piccoli 
e con le esperienze in cui possiamo aver vissuto momenti importanti o ferite 
laceranti. Vivere gli affetti significa in ultima analisi, saper amare e soprattut-
to lasciarsi amare! Chi vuole bene facendo tutto quello che dice l’altro è sbi-
lanciato, come lo è chi si fa servire aspettandosi tutto. 
Penso che dovremo raccogliere e sfogliare più spesso le margherite, magari 
aggiungendo alla solita espressione una frase tipo: “sto imparando ad amare, 
o non sto imparando ad amare”?                                      un caro saluto, don Luciano. 

 DOMENICA 23 MAGGIO 2010  - Pentecoste 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - Alessio Giustina. 
Ore 10,00 - Marostica Giovanni - Ruangdet Khanittha - Seraglio Riccardo e Nonni - 

Zen Marcella e Mario - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - Zen Angelo 
e Cremasco Matilde - Boffo Giulia e Favrin Giovanni - Carlesso Sante e 
Piotto Albina - Marostica Gino - Carron Angelo - Boffo Angelo 
(V.Boschier) - Zen Antonio e Gazzola Romano - Per le Anime. 

Ore 19,00 - D.ti Fam. Marin - D.ti Zilio e Marcon. 
LUNEDI’  24 MAGGIO 2010   
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in via Viazza e Veggiane. 
 Defunti delle Vie - Mazzarolo Gilda (ann.) - Rizzi Augusto - Zen Marcel-

la - D.ti di Fam. Carron Giuseppe. 
MARTEDÌ  25  MAGGIO  2010   
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Tochi e Ciori. 
 Defunti della Via - Zen Cecilia (ann.) e Carron Giordano. 
MERCOLEDÌ  26  MAGGIO  2010  
Ore   9,00 - Zen Giustina e Antonietta. 
 

GIOVEDÌ  27  MAGGIO 2010  
Ore 19,00 - Vivi e defunti della Comunità. 

VENERDÌ  28  MAGGIO  2010  
Ore   9,00 - Ballestrin Mario (ann.). 
 

SABATO  29  MAGGIO  2010  
Ore 19,00 - Ferronato Angelina in Marin - Danieli Maria Minetto (P.) - Batta-

gin Giovanni e Luigi - Frigo Mario - Boffo Angelo (Alpini) - Zen 
Marcella e Mario (Nipoti Cremasco) - Sec. Int. Battagin Reginetta - Rus-
so Antonio. 

 

DOMENICA 30 MAGGIO 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - Comin Federico e 

Rita - Vivi e defunti di Via Boschier. 
Ore 10,00 - Marostica Gino e Carron Angelo - Andreatta Giuseppe e Anna - 

Zen Marcella e Mario - Ruangdet Khanittha - Mazzarolo Gino, Lui-
gia e Figlie - Bedin Luigi, Luigia, Meris e d. Marco Rizzardo - Ma-
rin Antonio e Domenica. 

Ore 19,00 - D.ti Battagin Lino - Boffo Angelo (V. Boschier).  
 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Montegrappa. 
 
 

ð  DOMENICA 23 MAGGIO 2010 DOMENICA 23 MAGGIO 2010 DOMENICA 23 MAGGIO 2010  
� Ore 10,00 s. messa di PRIMA COMUNIONE. 
� Giornata di sensibilizzazione CARITAS. 

 

 

ð  LUNEDI’ 24 MAGGIO 2010 LUNEDI’ 24 MAGGIO 2010 LUNEDI’ 24 MAGGIO 2010  

� MESSA DI ROGAZIONE via Viazza e Veggiane - Zen Giordano
 

� Ore 15,00 Testimonianza di Don Riccardo “Fidei Donum” per 5^ 
elementare e 3^ media. 

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    25  MAGGIO  2010 25  MAGGIO  2010 25  MAGGIO  2010 
� MESSA DI ROGAZIONE via Tochi e Ciori - Capitello Ponte. 
 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    26  MAGGIO  201026  MAGGIO  201026  MAGGIO  2010 

� Ore 20,00 in oratorio, incontro Animatori GREST. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    27 27 27    MAGGIO  2010MAGGIO  2010MAGGIO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
� Ore 20,30 in oratorio, riunione pesca di beneficenza. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    28 28 28    MAGGIO  2010MAGGIO  2010MAGGIO  2010 

� Ore 20,00 in oratorio, incontro Animatori GREST. 
 

ð  SABATO  29  MAGGIO 2010 SABATO  29  MAGGIO 2010 SABATO  29  MAGGIO 2010  

� Ore 20,30 FIACCOLATA alla MADONNA del MONTE in 

chiusura del mese di maggio. Sono invitati i ragazzi del Cate-

chismo, delle Superiori, le Famiglie e Adulti. Ritrovo in chie-

sa a Ca’ Rainati. 
 

ð  DOMENICA 30 MAGGIO 2010 DOMENICA 30 MAGGIO 2010 DOMENICA 30 MAGGIO 2010  
� FESTA DI CHIUSURA A.C.R.: ore 10,00 s. messa -  

pranzo al sacco - seguono giochi fino alle ore 15,30.   

(E’ consigliato portarsi un cambio di vestiti). 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


