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La misura dell’amore è amare senza misura

Il nostro credo ci insegna che Dio è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Che cosa significa ? Non basta dire che Dio esiste ed è amore ?
La Trinità, che ogni segno di croce e benedizione ci ricorda, è una storia che ci rivela 
che Dio ha scelto di non essere solo perché  desidera entrare in relazione con 
l’umanità, voluta a sua immagine e somiglianza.
Siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, e tutta la nostra vita è avvolta in questo mistero.
Mistero che non significa qualcosa di oscuro ma che supera infinitamente la capacità 
umana di comprendere.
Dio è colui che ama, da sempre e per sempre. Dio è quindi Padre che ama il mondo e 
quindi anche noi. Il suo amore si concretizza in una storia, quella di Gesù, suo Figlio. 
Gesù, nella sua vita terrena, guardando negli occhi chi incontrava, a tu per tu, ha 
amato il povero, il pescatore, la donna adultera, le folle affamate, persino i suoi nemici.
La sua era una missione d’amore che non è cessata con la morte e resurrezione ma 
continua anche oggi nella vita concreta della Chiesa e in ognuno di noi. E’ lo Spirito 
Santo che continua a rendere presente questo amore.
Credere, allora, è: amare come il Figlio Gesù, mandato dal Padre con la forza dello 
Spirito Santo. Il modo migliore per capire Dio: semplicemente amare, amare il più 
possibile, in modo concreto e pratico.
Amare perdonando, amare sostenendo chi è in difficoltà, amare consolando, amare 
impegnandosi nella vita della comunità, amare costruendo amicizie, amare facendo 
famiglia, amare generando vita, amare accogliendo….
Dobbiamo cercare di ricordarcene perché la causa di tante nostre tristezze e 
sofferenze, di tante insoddisfazioni, deriva dal fatto che dimentichiamo la nostra 
vocazione, la nostra dignità.Tutti insieme siamo una comunione d’amore.
E’ un impegno quotidiano da tenere sempre presente perché non occorrono momenti 
straordinari; è sufficiente che ogni istante della nostra esistenza sia vissuta in 
comunione con Dio.
Se viviamo nell’amore, allora sappiamo aiutarci, amarci e perdonarci.
Tante cose ci possono essere sottratte ma l’amore di Dio nessuno ce lo può 
togliere!
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PREGHIERA DOMENICALE IN FAMIGLIA

Il tempo di Pandemia che stiamo vivendo ci ha fatto sperimentare e vivere molte 
sofferenze e limitazioni ma ci ha permesso anche di riscoprire e gustare delle realtà 
che rischiavamo di dare per scontate:
l’importanza delle relazioni, dello stare insieme, la bella realtà della famiglia, che sa 
trovare il tempo anche per la preghiera. 
Sarebbe bello non dimenticare i frutti di questo tempo. 
Per questo siamo tutti invitati a consultare il sito :
della parrocchia www.upbrendola.it 
e della Diocesi www.vicenza.chiesacattolica.it 
dove è possibile trovare una traccia per la preghiera domenicale in famiglia.
Decidere, come famiglia cristiana, di trovare un tempo per la preghiera, un tempo di
confronto con la Parola di Dio ci può aiutare a crescere. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) o un momento di dialogo:
Riprende da sabato 6 Giugno dalle ore 16 alle ore 18:30 Chiesa di S. Stefano

50° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON SERGIO BADIN

Oggi 7 Giugno come Unità Pastorale vogliamo elevare a Dio la nostra lode e il nostro
grazie  per  i  50 anni  di  ordinazione sacerdotale  di  don Sergio.  Il  Signore gli  doni  di
gustare la gioia per avere risposto alla chiamata di Dio a diventare prete e la pace che
scaturisce dal sentirsi partecipe della relazione d’amore trinitaria.

BOLLETTINO ESTIVO
 
Dal 14 Giugno a fine Agosto il bollettino parrocchiale uscirà con cadenza quindicinale.
Verrà stampato e distribuito:
Domenica 14 Giugno        Domenica 28 Giugno        Domenica 12 Luglio
Domenica 26 Luglio          Domenica 9 Agosto          Domenica 23 Agosto
Riprenderà con cadenza settimanale da Domenica 6 Settembre.
Chi è interessato a far celebrare le S. Messe per i defunti è invitato ad anticiparne la 
richiesta telefonando con largo anticipo.  
La segreteria parrocchiale, nei mesi di luglio e agosto resterà aperta 
da Lunedì a Sabato dalle ore 8:30 alle ore 11:30 

S. VITO
GIOVEDI’ 11 18:00

19:00

20:00

Apertura adorazione Eucaristica silenziosa
S. Messa    Polo Emilia – Ann. Dovigo Luigi
Dalle Nogare Irene
Chiusura adorazione Eucaristica

DOMENICA
Corpus Domini

14 9:30 Ann. Preato Luigi – Bertoldo Almerigo
Marconato Antonia

Turno pulizie:      Mancin Siro   -  Targon Siro

http://www.vicenza.chiesacattolica.it/
http://www.upbrendola.it/


S. MICHELE

MARTEDI’
Beata Giovanna Maria 
Bonomo

9 18:00
19:00
20:00

Apertura adorazione Eucaristica silenziosa
S. Messa    7° Menti Maddalena
Chiusura adorazione Eucaristica

SABATO
S. Antonio di Padova

13 10:00 S. Messa in ricordo di Antonio Maran

DOMENICA
Corpus Domini

14 8:00 Marana Antonio, Elena e def. fam.
Def. fam. Rigolon (via Isonzo) – def. fam. Caicchiolo
Fanton Mario e Fernanda

11:00 S. Messa

19:00 S. Messa

Turno pulizie:   Giovedì  11 Giugno           Gruppo  Nerina   

S. STEFANO

LUNEDI’ 8 18:00
19:00
20:00

Apertura adorazione Eucaristica silenziosa
S. Messa    Secondo le intenzioni di un offerente
Chiusura adorazione Eucaristica

SABATO
S. Antonio di Padova

13 19:00 Ann. Sambugaro Gino e Rita – Marchezzolo Antonio
Ann. Attilio ed Esterina – Cattani Renato e Vicenzina
Def. fam. Vignaga – Ann. Gilberto e Gervasio Vignaga
Ann. Schio Mario – Lovato Maria

DOMENICA
Corpus Domini

14 11:00 Def. Beltrame Gino

Turno pulizie:  S. Teresa

MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 10 18:00
19:00
20:00

Apertura adorazione Eucaristica silenziosa
S. Messa    
Chiusura adorazione Eucaristica

DOMENICA
Corpus Domini

14 9.30 Def. Lorenzo, Luca, Albertina – Tuteri Rina
Ann. Piana Pietro e Sinico Rosa

Turno pulizie: Martesiana e Franca P.



Qualche cambiamento negli orari delle celebrazioni 

San Michele: 8.00 11.00 19.00
Santo Stefano: sab. sera 19.00 11.00
San Vito: 9.30
Madonna dei Prati: 9.30

Alcune indicazioni pratiche per vivere bene le nostre celebrazioni:

- Innanzitutto consideriamo le piccole regole che siamo chiamati a rispettare come un gesto di
attenzione  e  di  amore  nei  confronti  dell’altro,  della  sua  salute.  Potrei  anche  non  essere
d’accordo con quanto mi viene chiesto,  ma rispetto le regole perché scelgo di  mettere al
primo posto, non la mia convinzione ma l’altro e la sua salute.

- In tutte le chiese, anche là dove si celebra all’aperto, ci sarà un’entrata e un’uscita. L’entrata
è la porta centrale e le uscite le porte laterali. All’entrata saremo accolti da volontari, che ci
aiuteranno a entrare con ordine, mantenendo la distanza di un metro e mezzo, troveremo il
prodotto  per  igienizzare  le  mani,  noi  avremo  già  la  mascherina  che  abbiamo  indossato
partendo da casa e entrando in chiesa, dove non ci sarà l’acqua benedetta, faremo il segno
della croce, un inchino o una genuflessione e andremo a occupare i primi posti che sono
indicati  da un segno colorato,  in  modo che chi  entra dopo di  me non mi debba passare
accanto. Anche le sedie sono posizionate alla giusta distanza, non spostiamole. Le coppie, le
famiglie possono prendere posto in uno stesso banco. La mascherina va tenuta durante tutta
la celebrazione.

- Il segno della pace è sospeso, non ci sarà la processione delle offerte e non si passerà per
la raccolta delle elemosine. Potrete contribuire alle necessità delle parrocchie, mettendo la
vostra offerta nei cesti che trovate all’uscita.

-  Per la  comunione,  rimaniamo fermi  al  nostro posto,  chi  desidera ricevere la comunione
aspetterà in piedi il sacerdote o il ministro, allungherà le mani riceverà l’Eucarestia sul palmo
della mano, abbasserà la mascherina, si comunicherà. Non ci sarà il dialogo: “Corpo di Cristo”
-  “Amen”.  Lo  si  farà  tutti  insieme  prima  della  comunione,  poi  riceveremo  la  particola
consacrata in silenzio.

- Non ci sono nei banchi i  libretti  dei canti  né i  foglietti  della messa, anche il  bollettino lo
potrete prendere uscendo dalla chiesa. Durante la celebrazione restiamo in piedi o seduti,
evitiamo di metterci in ginocchio per non invadere lo spazio di chi è davanti a noi. All’esterno
della chiesa siamo invitati a non fare assembramenti.

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO 

Celebrare insieme l’Eucarestia è un’esperienza di comunità e di condivisione. Sarebbe bello
che, partendo da casa, ci preparassimo a vivere questo anche con piccoli gesti  concreti,
come  quello  di  prevedere  un  aiuto  per  la  parrocchia (l’elemosina che  potremo  fare
uscendo di chiesa negli appositi cestini) ma anche un  aiuto per chi ha più bisogno, per
questo  lasceremo  ogni  domenica  il  cesto  di  raccolta  viveri  della  Caritas dove  alla
domenica  è  possibile  portare  qualcosa  da  condividere,  in  modo  che  accanto  alla
preghiera ci sia anche un gesto concreto di carità.


