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“Signore come 
possiamo  

conoscere la 
via?” 

Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene 
Gv 14,5 

Il Vangelo di questa settimana, se ascoltato bene, ha parole di consolazione e speranza 

GESÙ È VIA VERITÀ E VITA 
“Nella casa del Padre mio vi sono molti posti” 

Le ultime parole che si 
pronunciano alla fine della 
vita hanno un carattere 
particolare. Riassumono il 
mistero di una vita intera. 
Platone fa parlare il suo 
maestro Socrate di im-
mortalità prima di morire. 
Il condannato a morte 
consola quelli che restano. 
Le ultime parole possono 
essere anche molto prag-
matiche. Alcuni esortano i 
loro figli a sostenersi a 
vicenda. I patriarchi della 
Bibbia muoiono benedi-
cendo la loro discendenza. 
Anche nel Vangelo di 
questa settimana, V di 
Pasqua, ci sono ultime 
parole. Parla uno che è 
consapevole di stare per 

morire. E colui che ne ha 
preso nota è convinto che 
quel morto è ancora in 
vita. Le parole del Signore 
Gesù non vanno lette co-
me un discorso ben co-
struito. Vanno ascoltate 

come parole pronunciate 
in un profondo silenzio, 
come parole indirizzate a 
uomini “tutt’orecchi”. 
Bisogna che chi ascolta sia 
assolutamente silenzioso 
per lasciar entrare in sé 

queste parole. Se noi 
ascoltiamo veramente, 
sentiamo parole di conso-
lazione: “Non sia turbato 
il vostro cuore”. Parole di 
speranza: “Nella casa del 
Padre mio vi sono molti 
posti”. Parole di maestà: 
“Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo 
di me”. Parole di vocazio-
ne esigente: “Chi crede in 
me compirà le opere che 
io compio”. Non è facile 
per noi capire immediata-
mente queste parole. I 
discepoli che interrompo-
no il Signore fanno delle 
domande smarrite. Non 
hanno ancora capito. Sa-
premo noi capire meglio? 

Domenica 28 maggio, solennità  
dell’Ascensione del Signore, alla S. Messa 
delle 11, festeggeremo le coppie che que-
st’anno ricordano e celebrano i lustri di 
matrimonio. È un momento importante, 
che ci ricorda quanto grande è il sacra-
mento nuziale, che significa l’unione indis-
solubile tra il Signore e la Chiesa. Special-
mente in quest’anno che, purtroppo, vede 
una fortissima flessione dei matrimoni 
religiosi nella nostra comunità. Invitiamo 
tutte le coppie che vivono questa ricorren-
za a partecipare in semplicità, per condivi-
dere con la comunità il rendimento di gra-
zie al Signore. La giornata continuerà poi 
con lo speciale “Pranzo dei Lustri” prepa-
rato dai nostri bravissimi cuochi di 
“Catene in Festa” (25 euro). Iscrizioni ed 
informazioni in ufficio parrocchiale. 

Sospinti dallo Spirito per la missione. 
È questo il titolo del  Messaggio 
del Santo Padre Francesco per 
la 54° Giornata Mondiale di 
preghiera per le vocazioni che è 
stata celebrata in tutto il mondo 
domenica 7 maggio. Nella no-
stra Diocesi la “Giornata per il 
Seminario Diocesano” si cele-
bra per tradizione domenica 14. 
Attualmente la comunità del 
Seminario è costituita da 15 gio-
vani in cammino di formazione 
verso il sacerdozio. I superiori 
sono don Fabrizio Favaro, don 
Mauro Deppieri e mons. Gia-
cinto Danieli che svolge il servi-
zio di padre spirituale. Il nostro 
primo impegno per il Seminario 
deve essere quello della preghie-

ra e dell’annuncio della vita co-
me vocazione. Questa domeni-
ca, e nei giorni successivi, pre-
ghiamo per i seminaristi e i loro 
educatori. Preghiamo anche per 
quei ragazzi e giovani che vivo-
no il desiderio di consacrare la 
loro vita al Signore e che stanno 
verificando la possibilità di in-
traprendere il cammino del Se-
minario. È questa anche l’occa-
sione per il sostegno economico 
al Seminario attraverso la rac-
colta domenicale. Il Seminario è 
della Diocesi – è di tutti noi – 
ed invitare a sostenere econo-
micamente questa realtà è in-
nanzitutto un fattore educativo, 
una forma concreta di interesse 
e di amore! 



 

 

Ci hanno lasciato... 
Battiston Maria di anni 93 

  

Domenica 21 maggio 
VI di Pasqua 

I lettura:  At 8,5 8.14-17 
Salmo 65 

II lettura:  1 Pt 3,15-18 
Vangelo:  Gv 14,15-21 

    

Domenica 14 
V di Pasqua 
· Giornata del Seminario 
 

Martedì 16 
· Ore 20.30 Corso Cresima Adulti 
 

Mercoledì 17 
· Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 

Operatori Pastorali 
 

Venerdì 19 
· Ore 20.30 Rosario per le vie di Ca-

tene 
· Ore 20.30 incontro di preghiera 

Eucaristica in riparazione al grave 
crimine dell’aborto e in prepara-
zione alla marcia per la vita di sa-
bato 20 a Roma. Presso il centro 
cardinal Urbani di Zelarino 

 

Domenica 21 
VI di Pasqua 
· Attività L/C e E/G Scout 
· Ore 11.00 Cresime Adulti e a  

seguire uscita Giovani Coppie 

La settimana scorsa si è conclusa una 
delle più significative proposte par-
rocchiali: l’annuale pellegrinaggio a 
Lourdes. In realtà, questo termine 
“pellegrinaggio” quasi sminuisce una 
tale esperienza, che ha rappresentato 
per me un turbinio di emozioni e ri-
cordi che lasciano veramente un se-
gno. Nella breve ma intensa settima-
na di Lourdes si sono incontrate per-
sone provenienti da posti diversi, con 
aspettative diverse, con situazioni alle 
spalle diverse, ma tutte accomunate 
dal sorriso, un sorriso come risposta 
alle più difficili realà. È questo l’ele-
mento che più mi ha colpito. Lourdes 
è infatti la grotta dell’apparizione, il 
santuario dei miracoli; è qui che i 
malati affetti dalle più gravi patologie 
fisiche e dell’animo si recano per 
chiedere in modo molto umile un 
aiuto, un appoggio, tavolta una grazia. 
Ed è proprio per questo che noi gio-
vani, che per la prima volta facevamo 
il pellegrinaggio, ci aspettavamo una 

grande sofferenza, un clima sì di 
speranza ma soprattutto di malin-
conia. E invece no. Ogni pellegrino 
aveva un sorriso contagioso, era fe-
lice. Sì, felice di essere lì, felice 
dell’opportunità che gli veniva posta 
innanzi, felice di avere finalmente un 
momento di pace per pensare alla 
propria vita e affidarsi al Signore, fe-
lice di poter condividere con i propri 
amici una preghiera, che in altre occa-
sioni sarebbe sembrata strana, quasi 
imbarazzante. Sono questi i motivi di 
felicità che hanno contagiato anche 
me. Lourdes ci ha messo alla prova, 
una prova fisica con ritmi sostenuti e 
una prova spirituale, con lunghi mo-
menti di preghiera e adorazione. Pro-
prio per questo Lourdes ci ha dato 
tanto. Spero solo di riuscire a portare 
a casa tutto ciò che mi ha trasmesso 
ed essere in grado di coltivarlo, con-
dividendolo con chi mi sta accanto e 
facendo in modo che questa occasio-
ne sia motivo di vera crescita.    R.Z. 

Con molta soddisfazione e anche un 
po’ di orgoglio, la settimana scorsa 
abbiamo appreso di una nuova nomi-
na prestigiosa che riguarda il “nostro” 
caro don Yvonnick: è stato infatti no-
minato Segretario delle Università 
Cattoliche dell’Africa Occidentale. È 
questo un compito delicato: don 
Yvonnick è chiamato a coordinare le 

attività accademiche di otto università 
cattoliche nazionali, in stretta collabo-
razione con le rispettive Conferenze 
Episcopali. Un ruolo di grande re-
sponsabilità a servizio della Chiesa e 
della scienza. Gli promettiamo quindi 
un ricordo nella preghiera e uno spe-
ciale affidamento alla Vergine Santa, 
perché lo aiuti e lo sostenga. 

Domenica 21 maggio, durante la S. 
Messa delle 11, cinque adulti riceve-
ranno il sacramento della Conferma-
zione per le mani di mons. Pistolato, 
Vicario Episcopale del Patriarca. Ac-
compagniamo questi amici all’impor-
tante appuntamento, invocando lo 
Spirito Santo perché doni loro la ca-
pacità di essere testimoni credibili del 
Signore Risorto.  

Si stanno scaldando i motori per la 
nostra tradizionale Festa! Tra pochi 
giorni (si comincia il 25 maggio) dare-
mo il via a nove giorni di buona cuci-
na, danze, giochi, musica. La speranza 
che ci muove è quella di offrire mo-
menti di sano svago e di incontro, per 
favorire l’amicizia tra noi in semplici-
tà. L’entusiasmo è grande, ma le forze 
fisiche stanno diminuendo. Chiedia-
mo quindi l’aiuto di chiunque possa 
dare una mano, specialmente di uo-
mini adulti, per il montaggio delle 
strutture e delle cucine. Chi abbia 
questa disponibilità (anche di qualche 
ora) lo comunichi in ufficio parroc-
chiale o al Parroco. Grazie! 


