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L'AMORE DI CRISTO FA SBOCCIARE LA SPERANZA 
 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo 
troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, 
quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa 
una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. 
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi anche 
voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore, 
trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? 
Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. 
Ci aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui 
siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come 
io ho amato voi. L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità 
è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». 
Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o 
paura dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di 
sacrifici. Esistono anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino 
distruttivi. 
Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho 
fatto, non parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di 
cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando 
Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel 
gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso 
ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, 
e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, lui 
è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue mani, 
concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare.  È amore intelligente, 
che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, 
vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei 
che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più 
generoso di Gerico.  Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i 
cento inverni! Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: 
intere fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo 
di essere. In che cosa consiste la gloria, evocata per cinque volte in 
due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria 
di Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della 
vita. La sua verità.        Ermes Ronchi 



SANTE MESSE  
 

Sabato 14, s. Mattia 
Ore 19.00 + Rosario Capponi 
 

Domenica 15, V di Pasqua  
Ore 9.00  + suore defunte di Maria Bambina 
 + Giorgio 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + def. Veluscek 
 + Stefano 
Ore 19.00 - per gli operatori turistici 
 + Franco 
 

Lunedì 16, s. Ubaldo 
Ore 19.00 + Umberto, Luigia e Maria Anna 
 

Martedì 17, s. Pasquale Baylon 
Ore 19.00 
 

Mercoledì 18, ss. Bartolomea e Vincenza 
Ore 19.00 - per le suore di Maria Bambina 
 + Costantina Centis 
 + def. Bertolo-Centis 
 + Federica Fasulo 
 

Giovedì 19, s. Celestino V 
Ore 8.00  + Giuseppina Bellon 
 + Bruno Roncato  
 

Venerdì 20, s. Bernardino da Siena 
Ore 19.00  
 

Sabato 21, s. Vittorio 
Ore 15.00 Matrimonio Elena e Giovanni 
Ore 19.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia, 

sr. Domenica, Don Arduino 
 

Domenica 22, VI di Pasqua  
Ore 9.00   
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Giorgio 
Ore 19.00 - per gli operatori turistici 
 
  

DIRETTA TV e STREAMING 
 

Per le persone anziane e ammalate, 
impossibilitate ad essere presenti alla 
celebrazione domenicale, viene 
garantita la diretta della Santa Messa 
festiva alle ore 9.00, su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  
 
 

Il bollettino parrocchiale del 1° maggio  
è stato stampato in 300 copie. 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Nel mese di maggio le S. Messe 
osserveranno i seguenti orari: 
Festive, ore 19.00 (vigilia del sabato) 
 ore 9.00 - 11.00 - 19.00;  
Feriali, ore 19.00 (ore 8.00 il giovedì). 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, viene sospesa la 
santa messa feriale. Le eventuali 
intenzioni per i fedeli defunti saranno 
ricordate durante la messa esequiale. 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 18.10 
Canto dei Vespri: ore 18.40 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 18.00: adorazione eucaristica 
ore 18.30: lectio divina 
ore 19.00: canto dei vespri  
Coroncina della Divina Misericordia:  
il venerdì alle ore 18.45 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì alle ore 20.30. 
 

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI 
 

Domenica 15 maggio alle ore 10.30 
riceve il battesimo Aurora Maria 
Hunstad, figlia di Anders Hunstad e 
Alessandra Campione. 
 

Sabato 21 maggio alle ore 15.00 si 
uniranno in matrimonio Giovanni Pinna 
e Elena Brugnera. 
 

Domenica 22 maggio alle ore 10.30 
riceverà il battesimo Tommaso Cusin, 
figlio di Alessandro e Laura Pavan. 
 

Domenica 29 maggio alle ore 11.00 
riceverà il battesimo Manuel Salvador, 
figlio di Mattia e Cristina Vignanduzzo. 
 

Giovedì 2 giugno alle ore 15.30 si 
uniranno in matrimonio Alberto 
Zandegiacomo e Enrica Maria Ruzzene.



Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

MESE DI MAGGIO 
La preghiera del rosario delle 18.10, se il tempo è favorevole, si farà nel parco 
davanti alla statua della Madonna.  
 

CAMMINO FORMATIVO ANIMATORI 
Venerdì 20 maggio alle 20.00, in oratorio a Cesarolo, l’ultimo incontro del 
percorso formativo degli animatori dell’Unità Pastorale di San Michele. 
 

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE IN CASA DI RIPOSO 
Domenica 22 maggio, alle 15.30, i sacerdoti dell’Unità pastorale si ritroveranno 
a nome delle comunità a celebrare la Santa Messa in casa di riposo, con la 
speranza che al più presto possa venire ripristinato un adeguato servizio di 
assistenza spirituale. 

 

SOLO SE CI METTI LA FIRMA 
15 maggio 2022: Giornata Nazionale dell’8xmille alla Chiesa Cattolica 
Nelle 26.000 parrocchie del Paese in questa giornata siamo invitati a ricordare 
che da ormai più di trent’anni la sopravvivenza economica della Chiesa è 
affidata a noi, in particolar modo attraverso la firma per la destinazione 
dell’8xmille del gettito Irpef. 
Una firma che al contribuente non costa nulla e alla quale hanno diritto tutti 
coloro che concorrono al gettito Irpef: chi presenta il 730, chi presenta il 
Modello Redditi, ma anche chi dispone solamente del Modello CU, perché 
possiede unicamente redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati e non è obbligato a 
presentare la dichiarazione. Anche questi ultimi però possono esprimere la propria preferenza 
per la destinazione dell’8xmille. 
Come è noto la decisione di chi si esprime serve a stabilire la destinazione dell’intera quota da 
assegnare, supplendo dunque anche alla mancata espressione di una preferenza da parte di 
chi non firma. Vige, così, la stessa logica che presiede alle elezioni, politiche o amministrative: 
come chi vota decide anche per chi non vota, lo stesso avviene per chi firma, 
indipendentemente dal proprio reddito. La firma di un milionario, infatti, ha lo stesso identico 
peso di quella di un pensionato al minimo. 
Chi firma per la Chiesa cattolica, solamente nel 2021 ha contribuito a rendere possibile lo 
stanziamento di 150 milioni di euro per la carità delle diocesi italiane (mense, centri di ascolto, 
soccorso a disoccupati, vittime dell’usura, immigrati, emarginati, anziani abbandonati); 53 
milioni di euro per altre esigenze di rilievo nazionale; 50 milioni per progetti di sviluppo e 
solidarietà nel Sud del mondo. Ma anche di altri 62 milioni per la manutenzione e il restauro di 
459 chiese della nostra bella Italia e di 420 milioni che hanno permesso di mantenere 
dignitosamente i 33.000 sacerdoti che operano nelle nostre diocesi, 300 dei quali missionari fidei 
donum nei paesi più poveri. 
È possibile visionare su 8xmille.it oppure su rendiconto8xmille.chiesacattolica.it il rendiconto 
dettagliato di tutto il denaro speso, ma il dato di fatto rimane lo stesso: sono solamente le firme 
che vengono apposte che rendono possibile che tutto ciò avvenga. Firmare è dunque una scelta 
di responsabilità per ogni credente, ma spesso lo è anche da parte di chi non crede, perché sa 
bene che comunque quelle risorse vengono utilizzate per il bene di tutta la comunità, cattolica 
e non, e poi scrupolosamente rendicontate. 
Solamente nel 2020 (secondo gli ultimi dati disponibili) sono stati più di 12 milioni gli italiani che 
lo hanno fatto. Ma potranno essere ancora molti di più, nella misura in cui le comunità cristiane 
se ne renderanno conto e faranno la propria parte attivamente affinché ciascuno eserciti 
responsabilmente questo diritto di scelta. 



 

 

Maggio  
 

24-27 IX Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet” 
Mar 24 ore 21.00 Concerto inaugurale. All’organo il presidente della giuria del 

Concorso, il M° Etienne Walhain (Belgio) 
 

Giugno  
 

Sab 25 IV Festival della Famiglia  
Ore 19.00 S. Messa e rinnovo Promesse Nuziali con il vescovo Giuseppe 

  Concerto testimonianza con Debora Vezzani, cantautrice 
 

Luglio  
 

Mer 13 XVI festa di Avvenire e de Il Popolo  
Ospite della serata Michele La Ginestra, attore, commediografo, 
regista teatrale e conduttore televisivo. 

Mer 20 VII Premio “Luigi Padovese”,  
S. B. Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini 

 

Agosto  
 

Mar 2 Apertura Porta Santa  
Card. Marcello Semeraro, Prefetto Dicastero delle Cause dei Santi 

 

Ostensione reliquie 
3-17 luglio: S. Teresa di Calcutta      31 luglio-14 agosto: S. Francesco d’Assisi 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Il programma completo degli eventi dell’estate  
può essere consultato nel sito della parrocchia:        

 

 www.parrocchiabibione.org 
 

Nel sito si possono trovare inoltre: 
gli orari delle sante messe, i bollettini parrocchiali 

il programma settimanale degli eventi… e altro ancora. 
 

VIAGGIO DELLA COMUNITÀ 
Gran Tour di Sicilia dal 24 al 30 ottobre 2022 

 

La parrocchia è lieta di riproporre  
l’appuntamento annuale con il viaggio di comunità. 

La meta sarà la Sicilia! 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE -> base paganti 35, 1.300 euro. 
Supplemento camera singola € 180,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA, ARMONIA VIAGGI – BIBIONE 
ISCRIZIONI PRESSO STUDIO BOLDRIN, via Saturno 13 - chiedere di SARA 


