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Durante la lettura del 
Vangelo, nel corso della 
celebrazione liturgica, è il 
Signore Gesù Cristo che 
parla ai suoi discepoli. 
Questa domenica, VI del 
Tempo di Pasqua, Egli ci 
dice che siamo tutti suoi 
amici, che gli appartenia-
mo attraverso la fede e 
attraverso il battesimo. 
Egli l’ha provato rivelan-
doci il suo segreto e la sua 
missione di Figlio di Dio. 
Ci ha detto che Dio, nella 
sua onnipotenza divina, ci 
ama tutti. Per mezzo del 
suo Figlio Gesù Cristo, ci 
ha fatto entrare nella co-
munione di amore che 
esiste fin dall’eternità tra 
le Divine Persone. “Come 
il Padre ha amato me, così 

anch’io ho amato voi”. È una 
parola di verità potente e 
divina. Per tutti quelli che 
hanno preso coscienza 
dell’importanza di questo 
dono, conta una sola cosa: 
mostrarsi degni dell’amore 
che ci viene nell’amicizia 
del Figlio di Dio. 

“Rimanete nel mio amore”: 
per il Signore Gesù, ciò 
che è importante innanzi-
tutto è che tutti i suoi 
amici si amino gli uni gli 
altri come egli stesso ha 
amato i suoi discepoli nel 
corso della sua vita terre-
na. La più viva espressio-

ne di questo amore è stata 
la sua morte sulla croce 
per i peccatori. L’amore 
perfetto del Padre celeste 
è la felicità e la gioia di 
suo Figlio. E questa gioia, 
il Figlio risorto la trasmet-
te ai suoi amici nel giorno 
di Pasqua. “Pace a voi! Co-
me il Padre ha mandato me, 
anch’io mando voi! Ricevete lo 
Spirito Santo!” (Gv 20,21-
22). Egli offre senza sosta 
la gioia a tutti quelli che 
credono nella sua parola e 
per mezzo del battesimo 
si uniscono a lui e alla sua 
cerchia di amici, la Chiesa. 
Chi entra nell’amore di 
Dio per mezzo di suo Fi-
glio ha ormai una ragione 
essenziale per essere sem-
pre felice.  

Il Vangelo di questa domenica: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi » 

DIO CI AMA TUTTI 
Per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto entrare nella comunione di amore 

  Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 

Il mese di maggio è tradi-
zionalmente dedicato alla 
devozione mariana, per 
questo ogni giorno c’è il 
Fioretto: alle 20.30 in 
chiesa a Catene da lunedì 
al giovedì, e alla stessa ora 
in chiesa a Villabona da 
lunedì al sabato si recitano 
il Rosario meditato e lita-
nie alla Beata Vergine Ma-
ria. Il venerdì sera invece a 
Catene si reciterà per le 
strade, mentre a Villabona 
la domenica sera davanti al 
capitello all’incrocio tra via 
Villabona e strada Grap-

puto. Ricordiamo questa 
bella occasione soprattutto 
ai bambini, ai giovani, alle 
famiglie: la preghiera del 
Rosario è potentissima, e 
ci abitua ad una confiden-
za benedetta con la Madre 
del Signore e Madre no-
stra; non sottovalutiamo il 
beneficio spirituale che ci 
può venire, in particolare 
se siamo stanchi, tribolati, 
o se qualche angoscia bus-
sa al nostro cuore: la Ver-
gine Santa tutti accoglie e 
porta con amore materno 
al Signore Gesù! 

Il 12 maggio 2018 ricor-
re il quarto anniversario 
della morte del nostro 
indimenticato patriarca 
Marco Cè. Questo giorno 

è stato scelto per l'As-
semblea diocesana dei 
Gruppi d'Ascolto, da lui 
fortemente voluti. Que-
sto il programma dell'in-
contro nella Basilica Cat-
tedrale di San Marco: ore 
17.30 Accoglienza e visita 
individuale alla tomba del 
Patriarca Marco Cè in 
Cripta; ore 17.45 lettura 
“Pensieri del Patriarca 
Marco”; ore 18.45 inizio 
Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Patriarca 
Francesco Moraglia. L’in-
contro è aperto a tutti. 



 

 

Domenica 6 maggio 
6^ di Pasqua 
• Dopo la S. Messa delle 10.00 i Cre-

simandi con i padrini, madrine e 
genitori andranno in Seminario per 
la “firma dell’impegno”.  

 

Lunedì 7 

• Ore 19.00 Incontro superiori. 
 

Martedì 8 

• Ore 20.45 Co.Ca. Scout 
 

Mercoledì 9 

•  Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 
operatori pastorali. 

• Ore 21.00 C.P.P. 
 

Giovedì 10 

• Ore 18.00 S. Messa a Villabona, 
Adorazione Eucaristica e Vespri 

 

Venerdì 11 

• Ore 21.00 Concerto d’Organo  
del maestro Federico Bognolo. 

 

Sabato 12 

• 4° Anniversario della morte del  
Patriarca Marco Ce’ 

 

Domenica 13 

Ascensione del Signore 
• Ore 15.30 S. Messa di ringrazia-

mento Pellegrinaggio a Lourdes. 
 

Anniversari di Matrimonio 
Invitiamo tutte le coppie che que-
st’anno ricordano i lustri di matrimo-
nio a partecipare alla Celebrazione 
Eucaristica di domenica 27 maggio. 
Prenotazioni in parrocchia. 

Domenica 13 maggio 
Ascensione del Signore 
I lettura: At 1,1-11  

Salmo 46 
II lettura: Ef 4, 1-13  

Vangelo:  Mc 16, 15-20 

    

Si è concluso l’annuale pellegrinaggio 
a Lourdes svoltosi dal 25 aprile all’1 
maggio. Quest’anno più di 70 ragazzi 
hanno partecipato a questa incredibile 
esperienza. Durante il lungo viaggio 
in treno si ha l’opportunità di cono-
scere i compagni, ci si diverte e si pre-
ga assieme, ma i giorni davvero pro-
fondi sono quelli trascorsi a Lourdes: 
giorni intensi, ricchi di emozioni forti, 
momenti di preghiera e di occasione 
di confronto e condivisione. Ho sen-
tito spesso dire da don Lio che Lour-
des è una palestra di umanità e di vita, 
e penso sia proprio così. Ciò che vie-
ne chiesto ai ragazzi è infatti di met-
tersi in gioco, non tanto perché devo-
no svolgere un servizio necessario, 
che può essere quello del barelliere o 
al refettorio, ma perché in questo mo-
do si entra in contatto con le persone, 
talvolta sole o sofferenti o comunque 
bisognose (come ciascuno di noi del 
resto) di rapporti autentici dove ci sia 
spazio per un sorriso, un segno di 

condivisione e tenerezza, un momen-
to di ascolto. Ed è qui che bisogna 
fare un passo in più e giocarsi in mo-
do sincero e profondo: senza precon-
cetti, semplicemente respirando la 
fede di coloro che hai vicino, le loro 
preghiere, la loro capacità di ringrazia-
re e chiedere perdono. Allora non 
puoi fare a meno di riflettere, di pen-
sare al perché sei lì ed a quanto la tua 
presenza sia importante e la stessa 
presenza degli altri sia importante per 
te. Nasce così un senso di gratitudine 
perché ti è stata offerta una grandissi-
ma occasione di crescita spirituale e 
umana e tu fai davvero parte di tutto 
questo. Cari amici della comunità di 
Catene, io mi auguro che davvero cia-
scuno di voi possa fare l’esperienza di 
questo pellegrinaggio: Lourdes è un 
luogo straordinario, dove la pace che 
ti avvolge e la fede che si respira, ti 
spingono a tornare. 

Raffaele Zane 

Venerdì 11 maggio, alle ore 21 in 
chiesa, il Maestro Federico Bognolo 

si esibirà in un concerto speciale: 
l’intento è quello di raccogliere 
fondi per il restauro del nostro or-
gano. Infatti, per rimettere a nuovo 
il prezioso strumento servono circa 
25mila euro, ma per ora siamo solo 
a quota 3mila. Partecipare al con-
certo versando un’offerta libera, è 
un modo di vivere una bella espe-
rienza culturale, ma anche di fare 
del bene alla comunità: il suono 

dell’organo è infatti la nostra voce che 
sale a Dio nella lode liturgica. 


