
don Roberto a Medellin ed uno, appena ordinato, a Pinerolo.
Con vari fratelli di alcune nostre comunità si è celebrata la 
messa, durante la quale molti coreani hanno voluto dare 
la loro testimonianza di fede. E’ stato un vero dono di Dio 
sentire con quale forza e gioia manifestavano le opere che 
Dio aveva compiute nella loro vita e nella vita del sacerdote 
novello. A ricordo della visita si sono portati via diversi vo-
lumi della Corona Misterica. Non so se capiranno quello che 
c’è scritto, visto che sono in italiano, ma quando se ne sono 
andati è rimasta una bellissima sensazione di comunione. 
Si sono messi a cantare un canto di saluto e si vedeva chia-
ramente la gratitudine nell’averlo accolti ed ospitati anche 
se per poche ore.
Quanto è bello incontrarsi a manifestare la gioia della fede, 
crea una grande comunione anche tra persone che non si 
sono mai viste e lascia la sensazione che ci si conoscesse 
da sempre. Dio è davvero grande!               Don Giovanni

Prime comunioni
Venerdì 1° maggio i bambini del catechismo di quarta 
elementare hanno ricevuto il Sacramento della prima co-
munione. E’ stato un gran privilegio per i catechisti poter 
accompagnare all’incontro con il Signore Eucarestia i 20 
bambini lungo quest’anno, durante il quale non è mai man-
cata l’attesa, l’emozione e la curiosità per la novità. 
Prima di questo “grande evento” sono state approfondite le 
varie parti della messa, in particolare la fase eucaristica, 
non facile da comprendere, perché richiede davvero mol-
ta fede. La parola che più spiega la difficoltà del momento 
è sicuramente il miracolo della “transustanziazione”, cioè 
la trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di 
Cristo. Per questo, durante il ritiro in preparazione al sacra-
mento, i bambini hanno potuto far domande e dialogare con 
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L’amore è da Dio
E’ Dio che comincia ad amarci. O più esattamente ci 
ama da sempre, di un “amore eterno”. 
“ In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi” Nel rapporto con Dio non è 
mai nostra l’iniziativa. E’ sempre Lui che comincia. E ciò 
che più sorprende è che ci abbia amati “ mentre erava-
mo peccatori”, cioè radicalmente indegni di essere amati. 
Un amore gratuito, dunque, che ci viene offerto come una 
sorpresa totalmente inattesa. Il gesto poi in cui si traduce 
supera ogni comprensione. “ Il Padre manda il suo Figlio 
Unigenito nel mondo”: lo mette cioè in nostra balia, e sa-
peva bene che cosa ne avremmo fatto. il Figlio a sua volta 
offre la sua vita, immolandola sulla croce. E tutto questo 
“per noi uomini e per la nostra salvezza” come diciamo nel 
Credo. Per noi amare è anzitutto scoprire di essere amati 
da Dio, credere a quest’amore e lasciarsi amare. “L’amore 
cristiano è “carità”. Non è solo un sentimento che sgorga 
dal cuore: è anzitutto un dono divino, che permette di ama-
re in modo divino. E’ una realtà nuova, un “comandamento 
nuovo”, che ha alcune principali caratteristiche: non cono-
sce frontiere: si estende a tutti, anche ai nemici e non può 
escludere nessuno non conosce misura: perché “la misura 
di amare è di amare senza misura” ; non conosce ostacoli: 
non si arresta davanti a nessuna miseria, perché non va 
per ricevere, ma per dare. Si dirige con preferenza là dove 
c’è più miseria. (Mariano Magrassi)
“O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo 
Figlio, perché riceviamo la vita per mezzo di lui, fa che nel 
tuo Spirito impariamo ad amarci gli uni gli altri come lui ci 
ha amati, fino a dare la vita per i fratelli. 
(Colletta 6 Pasqua B)

Venuti da lontano
Giovedì 30 aprile un gruppo di 50 coreani sono venuti 
in visita nella nostra chiesa per vedere la “Corona Miste-
rica”, tutti vestiti a festa con gli abiti tipici della loro ter-
ra. Un vero colpo d’occhio nella varietà dei colori ed anche 
nell’eleganza. Volevano infatti celebrare l’Eucaristia dopo 
aver visto e compreso ciò che i dipinti rappresentano.
Nel gruppo c’erano anche tre sacerdoti coreani di cui uno 
aveva studiato a Roma e faceva da traduttore, un altro con 
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 Sono aperte le iscrizioni al GREST 2015
 Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bambini della  
 1a elementare A.P. 2015-2016 Ritirare i moduli in Sacrestia
 Rosario tutti i giorni ore ore 17.45
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 Sante Messe
LUNEDI 11 MAGGIO
ore 18.30 def. Zorzi Antonio (4 anni)

MERCOLEDI 13 MAGGIO
ore 18.30 def. Fam. Martinello Kazazian

SABATO 16 MAGGIO 
ore 18.30 def. Fam. Finotto e Rossetto,  
 def. Annamaria e Don Aldo Schiavon   
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l’accolito Roberto Piovesan, che con la sua testimonianza 
ha fatto intendere al gruppo che Gesù è presente nel pane, 
proprio perché il miracolo che avviene, soprattutto nelle 
persone malate, è che la loro vita acquista felicità e gratitu-
dine nel momento in cui hanno concretamente Gesù dentro 
il proprio corpo. Durante la messa parrocchiale i bambini 
hanno avuto l’occasione di sedere attorno all’altare, segno 
che esplicita non solo l’accoglienza festosa di una comunità 
che gioisce per la crescita spirituale dei suoi figli, ma anche 
la mensa attorno alla quale la famiglia si raduna per cibar-
si, in questo caso di un cibo indubbiamente spirituale. La 
scoperta più bella per i bambini è stata però poter sperimen-

tare nella maniera più concreta l’amore di Dio, fatto uomo e 
offerto per i peccatori, mangiando l’ostia consacrata. Infatti 
“l’inventore” dell’eucarestia è Gesù stesso, quando durante 
l’ultima cena dice ai suoi apostoli:  “fate questo in memoria 
di me”. I bambini hanno poi portato all’altare i segni delle 

offerte, tra cui un cesto con i panini che hanno preparato al 
ritiro e un vassoio dove sono state riposte le loro lettere a 
Gesù per esprimergli la loro gioia per il nuovo incontro con 
lui! La celebrazione è stata accompagnata dalle parole di 
Gesù nel Vangelo che si raccomanda di intraprendere ogni 
giorno una stretta relazione con lui, unico vero cibo che dà 
forza alla nostra anima e ci conduce alla vita eterna. Lui è il 
pane vivo, disceso dal cielo!!!

I catechisti di 4° elementare

Parrocchia viva
Gruppi Missioni

Il gruppo missioni, visti i tragici fatti del terremoto in Nepal, ha 
pensato di dare una quota di quanto raccolto in questo ultimo 
anno, ad una persona che da tempo dedica parte del suo tem-
po ad aiutare alcuni villaggi del Nepal lontani dalla capitale e 
quindi più’ sprovvisti di aiuti. Ci siamo sentiti in dovere di far lo 
vista la grave situazione in cui versa il Paese, già’ di suo molto 
povero, vista anche la possibilità’ che i fondi arrivino diretta-
mente attraverso questa persona, ed alla quale poi chiederemo 
di portarci una testimonianza al suo ritorno. Siamo certi che 
questa iniziativa possa nel nostro piccolo parrocchiale aiutare 
molte persone.

Cammino Neocatecumenale

Il parroco insieme ai fratelli delle Comunità Neocatecumenali, ti 
invitano durante le domeniche di pasqua alla MISSIONE NELLE 
PIAZZE. Gli ncontri si svolgeranno nel piazzale davanti al cen-
tro civico del Parco Albanese di Carpenedo alle ore 16.45
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:

4° INCONTRO 10 MAGGIO Kerigma, annuncio del Vangelo
5° INCONTRO 17 MAGGIO Che cos’è la chiesa?

Matrimoni

Sabato scorso 02 Maggio nella 
nostra parrocchia è stato cele-
brato il matrimonio di Evio Sco-
pano e Alessia Zennaro li affi-
diamo al Signore, che protegga 
questa nuova famiglia!


