
MAGGIO  
è il mese dedicato alla devozione alla Madonna, con la 
recita comunitaria del S. Rosario.. 
Ogni sera ai ragazzi viene consegnata una piccola 
perla; alla fine le varie perle, unite insieme, formeranno  
una coroncina.  
- Venerdì 31, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00, in 
chiesa parrocchiale, S. Messa: a conclusione del mese 
di Maggio la comunità si riunisce per ringraziare il 
Signore di quanto realizzato finora e per continuare 
nell’impegno di vita cristiana anche nel periodo estivo.  
 

- Domenica 23 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne  del Corpus Do-
mini (con la presenza dei ragazzi della Cresima e della Comunione). Tutta 
la comunità riunita ringrazia il Signore e si impegna a continuare a vi vere 
la fede cristiana anche durante  l’estate, in parrocchia e nei vari luoghi di 
vacanza. 
 

53a Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 

“La Rete custodisca una comunione di persone libere” 
Nel suo messaggio il Papa afferma che "se la rete è occasione per avvici-
narmi a storie ed esperienze di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane 
da me, per pregare insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta di ciò 
che ci unisce, allora è una risorsa". D'altra parte, "la rete che vogliamo" è 
"una rete non fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire una co-
munione di persone libere". Attenzione "alla disinformazione e alla distor-
sione consapevole e mirata dei fatti e delle relazioni interpersonali, che 
spesso assumono la forma del discredito". “La metafora della rete richiama 
un’altra figura densa di significati: quella della comunità. Una comunità è 
tanto più forte quanto più è coesa e solidale, animata da sentimenti di fidu-
cia e obiettivi condivisi. La comunità come rete solidale richiede l’ascolto re-
ciproco e il dialogo, basato sull’uso responsabile del linguaggio”. D’altronde, i 
social network non sono “automaticamente sinonimo di comunità” ma 
“spesso rimangono solo aggregati di individui che si riconoscono intorno a 
interessi o argomenti caratterizzati da legami deboli”. 
“Sono veramente umano, veramente personale, solo se mi relaziono agli al-
tri.” 
Il termine persona denota l’essere umano come ‘volto’, rivolto verso l’altro, 
coinvolto con gli altri. La nostra vita cresce in umanità col passare dal ca-
rattere individuale a quello personale; l’autentico cammino di umanizzazione 
va dall’individuo che percepisce l’altro come rivale, alla persona che lo rico-
nosce come compagno di viaggio”. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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Gesù disse ai suoi discepoli: « Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”». 

 

Dio dimora in chi ama 

 

Il Vangelo di oggi ci regala una splendida sintesi del cristianesimo.  
� Il messaggio che Gesù è venuto a portare non è suo, ma di Dio. 

Non c’è messaggio più importante, più vero, più bello. 
� Dio è Amore, eterno e infinito. È un Padre «più grande» del Figlio, 

nonostante Gesù abbia mostrato un amore immenso dando la vita 
stessa per i propri amici. Ma l’amore di Dio è così grande che tiene 
dentro di sé tutti gli amori del mondo.   

� L’approdo di ogni essere vivente, Gesù compreso, alla conclusione 
della vita terrena, è presso il Padre. Non ci può essere posto mi-
gliore. Il rovescio della medaglia di ogni lutto, umanamente com-
prensibile per la sofferenza del distacco, è la consolazione di pen-
sare la persona cara nella gioia dell’incontro con il Padre.    

� Gesù non ci ha lasciati soli, perché lo Spirito Santo è il nostro assi-
stente, ci guida alla verità ricordandoci il suo messaggio e ammae-
strandoci nelle questioni che si pongono nella nostra vita. 

� Se siamo capaci di amare, il divino ha dimora in noi. Che onore e 
responsabilità!  

� La prova e il frutto di questa vicinanza è la pace, che cancella tur-
bamenti, timori e paure. «La paura bussò alla porta. La fede andò 
ad aprire. Non c’era nessuno».  



CALENDARIO SETTIMANALE  6ª settimana del Tempo di Pasqua e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 26 
6ª DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-
14.22-23; Gv 14,23-29 

S. Messa ore    8.00 Zorzi Walter e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Zordan Lucia e Caterino\Zordan Pietro e Mioni Maria 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro In…canto (Ragazzi)  )  -  50° Matrimonio: Crosara Pierangelo-Dal Santo Maddal ena 
                                 Dal Castello Mario e fam. Villanova 
S. Messa ore  15.00 Unzione dei malati 

Lunedì 27 
S. Agostino di Canterbury 

S. Messa ore  15.00 Funerale Fraccaro Giuseppe                                                            Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 
Mese di Maggio : ore 20.00, continua la recita del S. Rosario (in via S. Rocco). E’ invitata tutta la comunità.  

Martedì 28 
S. Emilio 

S. Messa ore  18.00 Emilio e Domenica\Panozzo Orsolina e Tarcisio 
Ore 20.00  recita del S. Rosario in via Monte Cengi o. 

Mercoledì 29 
S. Massimo da Verona 

S. Messa ore  18.00 Costa Fulvio e Anna\Ugo-Diletta-Simeone                         Ore 20.00  rec ita del S. Rosario in via Comparini . 
Ore 20.30, in centro parr., incontro catechisti e accompagnatori dei genitori del vicariato con don Giorgio Bezze. 

Giovedì 30 
B. Carlo Liviero 

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Ferdinando e Berti Maria                                        Ore 20.00  rec ita del S. Rosario in via Croce.  
Ore 20.45, dopo il Rosario,  incontro del Consiglio pastorale e del Consiglio della gestione economica. 

Venerdì 31 
Visitazione della B. V. Maria  

Ore 15.30 incontro del gruppo Chierichetti\e. 
S. Messa ore  20.00 (in chiesa parrocchiale) conclusione del mese di Maggio  e ringraziamento  al Signore per quanto realizzato fino-     
                                  ra con la promessa di continuare nell’impegno di vita cristiana anche nel periodo estivo. 

Sabato 1 
S. Giustino  

S. Messa ore  16.00 (capitello dei Bissuj) Gruppo Alpini 
S. Messa ore  18.30 7° Fraccaro Giuseppe\Dalla Via Elsa\Vivi e d.ti Dal Zotto e Dalla Via\Zuccollo Giovanni, Margherita e Maria Pia  

Domenica 2 
ASCENSIONE DEL SIGNORE  
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-
23; Lc 24,46-53   

• 53ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali: “La Rete custodisca una comunione di persone libere” 
S. Messa ore    8.00 Costantina e Antonio\Calgaro Anna e Carlo (fam.)\Martini Carlo 
S. Messa ore  10.00 Battesimo ZORZI VITTORIA (di Daniele e Perinelli Anna) – CARIOLATO LUCREZIA (di Nicolò e Rigoni Giorgia) 
                                 Zordan Gianfranco e fam.\Dal Prà Guerrino e Zordan Dina 

 

Domenica 2 giugno, in cattedrale a Padova, alle ore 16.30, Ordinazione Presbiterale di: don Pierclaudio Rozzarin di Cristo re – don Marco Piva di Bojon – 
don Giovanni Casalin di Grumolo Pedemonte.      Li accompagniamo con la preghiera. 

 

TI VEDO, SIGNORE Ti vedo, Signore, negli spazi immensi e silenziosi della terra e dell'universo, nella fantasia di colori degli esseri viventi, nella 
forza della vita che si sviluppa, cresce e si trasforma. Ti sento, Signore, nella vitalità della gente, nelle sue opere d'ingegno, nella meraviglia dei 
bambini, negli aforismi dei sapienti, nella passione di chi ama e nella delicatezza di chi ha sofferto. Ti incontro, Signore, nei sorrisi di chi mi accoglie 
e mi stima, di chi mi guarda con cuore sincero e lascia traboccare i sentimenti veri e profondi che prova per me. Ti ammiro, Signore, in chi accetta 
la sua strada senza imprecare e deprimersi, in chi riscommette sul coraggio in barba alle sue paure; in chi sceglie di amare senza «se» e senza 
«ma»; in chi crede nella speranza oltre ogni dubbio, nella risurrezione oltre ogni croce, nella vita oltre ogni morte. Ti trovo, Signore, tra le pieghe 
del tempo, quando il turbinio della mente si sospende e il cuore ascolta la vita, gusta la pace, l'anima respira al ritmo di te. 

 

Malati Se qualche persona ha bisogno di un “passaggio” per la Messa e l’Unzione degli infermi, può rivolgersi a Fiorita (0445320042) o a Luciana (0445880318). 
Missioni Domenica 9 giugno, dalle ore 15.30 alle 19.00, presso OPSA (Opera Provvidenza S. Antonio): FESTA DELLA MISSIONE 2019 “Seminatori di cambiamento” ”: innescare 

processi di cambiamento  non solo nella nostra vita ma anche nelle nostre comunità cristiane e nella società civile in cui viviamo. 
Settimana  
Biblica 

Dal 26 al 30 agosto 2019, presso Villa Immacolata a Torreglia (PD),via Monte Rua 4, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXVI Setti -
mana Biblica . Tema: Storie di santi (e) peccatori: 1-2 Samuele. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in 
particolare animatori parrocchiali, catechisti dei ragazzi e degli adulti, insegnanti di religione, operatori pastorali.  
Per info e iscrizioni: segreteria Settimana Biblica cell 3333946657 – mail: settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com - www.villaimmacolata.net 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Pulizia della 
chiesa 

Ci sono due gruppi di persone che, a settimane alterne, si prendono cura della pulizia della nostra chiesa. Le ringraziamo di cuore per il servizio prezioso che offrono alla 
comunità. Hanno però bisogno che qualche altra mano si aggiunga alle loro. Aspettiamo fiduciosi. Rivolgersi a don Luigi. Grazie 

Uscite Edison chiesa parrocchiale 1.456,69\Stampa 38,35\Amplificatore portatile 187,83\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 436,86\Altre offerte 42,00+120,00\Stampa 17,00\Visita malati 50,00\Benedizione 50,00\Uso centro parr. 50,00. 



 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Arrivano da tutto il mondo. Sono normali cartoline inviate da amici e soprattutto sconosciuti a Umberto Roagna, di Alba (Cn), classe terza me-
dia. Gli servono per studiare geografia, che per lui era particolarmente ostica. Umberto è un ragazzo sordo e la sua educatrice ha avuto un’idea 
creativa e amorevole: «Facciamo scrivere a Umberto da persone sorde come lui. Facciamoci raccontare le loro città, che noi tradurremo nel lin-
guaggio dei segni». È diventato un curioso libro di geografia, personalizzato e colorato. E un grande motore d’incontro con la solidarietà e 
l’amicizia di tante persone. Un mondo che è diventato prossimo di chi si era sentito emarginato e ora ne è intensamente parte.  
 
  
 
 
 
 
 


