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domenica 28 MAGGIO 2023 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 
 

     La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.  
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi ! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca-
ti, saranno perdonati; a coloro a cui non perdone-
rete, non saranno perdonati».  

 
 

“Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei” ...  
Accade sempre così quando agisci seguendo le tue paure: la vita si chiude.  
La paura è la paralisi della vita. I discepoli hanno paura anche di se stessi, di come lo hanno 
rinnegato. E tuttavia Gesù viene. È una comunità dalle porte e finestre sbarrate, dove manca 
l'aria e si respira dolore, una comunità che si sta ammalando. E tuttavia Gesù viene.  
Papa Francesco continua a ripetere che una chiesa chiusa, ripiegata su se stessa, che non si 
apre, è una chiesa malata. Eppure Gesù viene. Viene in mezzo ai suoi, prende contatto con le 
loro paure, con i loro limiti, senza temerli.  
     “Mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore”. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 

L'abbandonato ritorna e sceglie proprio coloro che lo avevano abbandonato e li manda.  
Lui avvia processi di vita, non accuse; gestisce la fragilità e la fatica dei suoi con un metodo 

umanissimo: quello del primo passo. Il cardinal Martini diceva ai suoi preti: in qualsiasi situa-
zione, anche in quella più perduta, indicate un passo, un primo passo è possibile sempre, per 
tutti, un passo nella direzione giusta. Noi non saremo giudicati se avremo raggiunto l'ideale, 
ma se avremo camminato nella buona direzione, senza arrenderci, con cadute e infinite ripre-
se, con gli occhi fissi ad una stella polare. 

“A coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, …”. Il perdono dei peccati è un impe-
gno affidato a tutti i credenti che hanno ricevuto lo Spirito, donne e uomini, piccoli e grandi. Il 
perdono non è un sentimento, ma una decisione: «piantate attorno a voi oasi di riconciliazio-
ne, aprite porte, riannodate fiducia nelle persone, inventate sistemi di pace».   
E quando le oasi si saranno moltiplicate conquisteranno il deserto. 

 
 
 

 



Domenica 
28 

10.30: S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia e le loro Fami-
glie. Anima il canto il coro dei ragazzi: “Voce del cuore”. 
 

11.35: Celebrazione del S. BATTESIMO di Scandola Grace. 

Lunedì  
29 

don Stefano oggi celebra il 30° anniversario di Ordinazione Sacerdotale.  
 

20.30: incontro animatori GREST. 

Martedì 30 13.30: Partenza PELLEGRINAGGIO alla MADONNA della CORONA. 

Mercoledì 
31 

CHIUSURA SOLENNE DEL MESE DI MAGGIO:  
20.30 S. Messa in chiesa e chiusura al capitello del Ricreatorio (con gelato) 

Giovedì  
1 

 

20.30: adorazione eucaristica. 

Venerdì  
2 

Festa della Repubblica 
 

1° venerdì del Mese - viene portata la S. Comunione agli infermi. 
 

Le S. Messe sono come il giorno feriale: 8.00 e 18.30 

Domenica 
4 

Uscita della Corale don Pietro Gottardi a Parma. 
 

10.30:  55° anniversar io di MATRIMONIO di  
Fiorenzo De Rossi e Luciana Sona. 

COMUNICAZIONI  PER LA VITA DELLA COMUNITÀ 

Preghiera a chiusura del Mese di Maggio 
  

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 
a conclusione del Mese di Maggio a te dedicato, 

raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti; 
l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 

la sofferenza dei malati e degli anziani,  
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 

la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, 
l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, 
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 

i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre, 
la fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie  

nell'apostolato e nelle opere di misericordia. 
E Tu, o Vergine Santa,  

fa' di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 
Vogliamo che la nostra carità sia autentica, 

così da ricondurre alla fede gli increduli,  
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. 

Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza 
fino alle realtà eterne del Cielo. 

Vergine Santissima,  
noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa 

di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, 
per far risplendere davanti al mondo 

il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 
  

 



      

     CATECHISMO 2023-2024  (dalla 2^ settimana di ottobre) 
 

1^ ELEMENTARE:  8 incontri il SABATO ore 15.00 (tutti i bambini nati nel 2017) 
2^ ELEMENTARE:  LUNEDÌ ore 16.15 (tutto il gruppo nati 2016) 
3^ ELEMENTARE:  MARTEDÌ ore 16.15 (tutto il gruppo nati 2015) 
4^ ELEMENTARE:  MERCOLEDÌ ore 16.15 (tutto il gruppo nati 2014) 
5^ ELEMENTARE:  GIOVEDÌ ore 16.15 (tutto il gruppo nati 2013) 
 

1^ MEDIA (nati 2012):  il giorno sarà definito e comunicato appena possibile. 
2^ MEDIA:  VENERDÌ ore 17.00  (tutto il gruppo nati 2011) 
3^ MEDIA:  VENERDÌ ore 17.30  (tutto il gruppo nati 2010) 
 

ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI (dai 2009 in su) il LUNEDÌ ore 20.30. 

 

NB.  Essendo superata l’emergenza Covid NON ci sarà più l’alternanza “gruppo sale” e 
“gruppo luce”, ma si riprende la partecipazione settimanale. Questo consente ai bam-
bini e ragazzi di socializzare con tutti gli altri coetanei e sentirsi più uniti nel cammino di 
Iniziazione Cristiana. 
Il CALENDARIO (BUSSOLA) con le date degli incontri dell’anno 2023-2024 sarà conse-
gnato nel 1° incontro di catechismo (che sarà nella seconda settimana di ottobre). 

 

 

   A conclusione dell’anno Catechistico vogliamo esprimere un sentito ringraziamento 
alle Catechiste/i che anche quest’anno, con grande gioia, passione e totale gratuità, 
hanno accompagnato i nostri bambini/ragazzi alla scoperta di Gesù e dell’immenso 
patrimonio della Fede Cristiana. Nessuno di loro è un “professionista del sacro”, sono 
tutti cristiani normali che si ritagliano il tempo dagli impegni che tutti abbiamo, per 
prepararsi e condividere il dono della Fede.  
Chi si sente chiamato a contribuire a questa Missione di evangelizzazione, sappia che 
c’è bisogno. Il Signore ci chiede di non seppellire i nostri talenti, ma di metterli a 
frutto per il bene degli altri e la crescita dei piccoli. 

La missione e i tratti del catechista (papa Francesco) 
 

In primo luogo, la catechesi non è un “lavoro”, ma si “è” catechisti e tutta la vita gira attorno a 
questa missione. Di fatto, “essere” catechista è una vocazione di servizio nella Chiesa, ciò che è 
stato ricevuto come dono da parte del Signore si deve a sua volta trasmettere. Pertanto il catechista 
deve tornare costantemente a quel primo annuncio che è il dono che gli ha cambiato la vita. «Non 
c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di questo 
annuncio» (E.G. n.165). Questo annuncio deve accompagnare la fede che è già presente nella reli-
giosità del nostro popolo. È necessario farsi carico di tutto il potenziale di pietà e di amore che rac-
chiude la religiosità popolare affinché non solo si trasmettano i contenuti della fede, ma si crei an-
che una vera scuola di formazione in cui si coltivi il dono della fede che si è ricevuto, di modo che 
gli atti e le parole riflettano la grazia di essere discepoli di Gesù. 

Il catechista cammina con Cristo, non è una persona che parte dalle proprie idee e dai propri gu-
sti, ma si lascia guardare da Lui, da quello sguardo che fa ardere il cuore. Quanto più Gesù occupa 
il centro della nostra vita, tanto più ci fa uscire da noi stessi e ci rende più vicini agli altri. Questo 
dinamismo dell’amore è come il movimento del cuore: “sistole e diastole”; si concentra per incon-
trare il Signore e subito si apre, uscendo da se stesso per amore, per rendere testimonianza a Gesù e 
parlare di Gesù. L’esempio ce lo dà lui stesso: si ritirava per pregare il Padre e subito andava incon-
tro agli affamati e agli assetati di Dio, per guarirli e salvarli. Da qui nasce l’importanza della cate-
chesi “mistagogica”, che è l’incontro costante con la Parola e con i sacramenti, e non qualcosa di 
occasionale. La vita cristiana è un processo di crescita e d’integrazione di tutte le dimensioni della 
persona in un cammino comunitario di ascolto e di risposta (cfr. E.G. n. 166). 

Cari catechisti, vi ringrazio per quello che fate. Vi incoraggio a essere messaggeri gioiosi, custodi 
del bene e della bellezza che risplendono nella vita fedele del discepolo missionario. 

Che Gesù vi benedica e la Vergine santa, vera “educatrice della fede”, si prenda cura di voi. 



INTENZIONI  S. MESSE 

DOMENICA  28 maggio - Pentecoste 
 

7.30:  Rezzidori Maria e famigliari defunti;  Sandrini Attilio e Campostrini Leandrina. 
9.00:  Vincenzi Guglielmo.  
10.30:  Adamoli Amelia e Tazzoli Adelelmo. 
18.00:  Perina Angelo, Pizzini Maria e Solidea. 

LUNEDÌ  29 maggio - B. V. Maria Madre della Chiesa  
 

8.00:  Per le Anime del Purgatorio. 
18.30:  7° Cordioli Maria Rosa;  Pozzani Luciano. 

MARTEDÌ  30 maggio  - S. Giovanna d’Arco 
 

8.00:  Rigo Silvano e Franchini Norma. 
18.30:  Comparin Giannina e Fam.;  Giacopuzzi Vittorino;  Perdonà Carlo;  Caliari 

Alessandro;  Fiorini Angelo e Tommasini Maria Pia. 

MERCOLEDÌ  31 maggio - Visitazione della B.V. Maria 
 

8.00: - Secondo intenzione dell’offerente. 
20.30:  Costanzi Elisa. 

GIOVEDÌ  1 giugno - S. Giustino 
 

8.00:  Pighi Rosetta. 
18.30:  Benedetti Bertilla. 

VENERDÌ  2 giugno 
 

8.00:  Lavarini Alberto;  Gugolati Ettore. 
18.30: - Secondo intenzione dell’offerente. 

SABATO 3 giugno - S. Carlo Lwanga e compagni 
 

18.30:  Clara Tosoni;  Rigo Santo e Maria; - Secondo intenzione Classe 1967. 

DOMENICA  4 giugno - SS. Trinità 
 
 

7.30:  Castellani Adelina. 
9.00:  Fiorini Duilio. 
10.30:  30° di Franca Pini. 
18.00:  Carlo e Maria Mengalli;  Perusi Flavio;  Ferrari Sergia e Giacopuzzi Silvano. 

Unitevi al canale TELEGRAM della Parrocchia di Soave

cercate @parrocchiasoave all'interno dell'applicazione 

LAMPADA del SANTISSIMO per :  
 

   Fam. BOZZATO e LAZZARINI — Fam. VANTINI FABIO — SORIO DAMINANO 
— Fam. SAVIO — Fam. BRUNI DAVIDE — GRAZIELLA M.A. — Fam. LANGUINI 
GILBERTO – MARCO, FABIO, GIULIA, SARA, LUCIANA, GIOVANNA, ANDREA — 
ADAMI ETTORE e Fam. —  Fam. ZAMPIVA e PIZZINI — DE AGOSTINI e FERRARI. 


