
DOMENICA	 
9	MAGGIO	2021 

VI PASQUA (B) 
Le ure: At 10, 25-27.34-35.44-
48; Sal 97; 1Gv 4, 7-10; Gv 15, 
9-17  

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094  
(d. Giuseppe) 
sanpietro.rosa @parrocchia.vicenza.it 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 
LUNEDÌ	10	Maggio		 

Ore		8.00:		Livia	Vico	e	Fam.	-	Antonio	Tessarolo 
Ore	20.30:	S.	Messa	in	Quartiere	Ca’	Dol in		(Mario	Tomasello) 

MARTEDÌ	11	Maggio				 

Ore	8.00: 		Diletto	Gasparott 

MERCOLEDÌ	12	Maggio	 

Ore	8.00: Angelo	Bordignon,	Adele	Zanoni,	Irma	Farronato	-	Maria	Facco	-	Gabriele	Gasparotto 
Ore	20.30:	S.	Messa	in	Quartiere	Cremona 

GIOVEDÌ	13	Maggio 

Ore	 8.00:	 	 Antonio	Guidolin	-	Mariuccia	Nervo	e	def.	Fam.	Vivian	-	Danilo	Didonè	-	Matteo	e	Angela	
Baggio	-	Alfredo	Scapin	e	Rosa 

VENERDÌ	14	Maggio 

Ore		8.00:		Giusy	e	Domenico	Stragliotto	 
Ore	20.30		S.	Messa	in	Quartiere	Nuovo 

SABATO	15	Maggio			 

Ore		8.00:			Lino	e	Lina	-	def.	Fam.	Zonta	-	ann.	Luigi	Bonato	-	Anime 
Ore	12.00:	matrimonio	di	Marta	Girolimetto	e	Davide	Marcon 
Ore	19.00:	 	Carla	Vanin	 -	Giuseppe	Lago	 -	Mario	Cervellin	e	Ginetta	 -	Pietro	Carlesso,	Bernardo	e	
Antonia	-	Domenico	Guadagnin	-	Ivana	Cortese	-	Margherita,	Giuseppe,	Annamaria	e	Adriano	Zilio	-	
Fancesco	Ganassin	ed	Elda	Pasqualon	-	Celeste	Rinaldo,	Angelo	e	Anna	-	Franco	e	Ginetta	Menon	-	
Maria	Orvat	-	Giovanna	Conte	Bonin	 

DOMENICA	16	Maggio		 

Ore	 9.00:	 	Def.	CVS	-	Rino	Giovanni	Geremia	-	Angelo	e	Teresa	Pegoraro	-	Umberto	Bizzotto	e	Fam.	-	
Giovanni	Carlesso,	Angelo	ed	Erminia	-	def.	Fam.	Castellan	e	Baggio	-	def.	Fam.	Pietro	Zardo 
Ore	11.00:		Florinda	e	Matteo	Zilio	-	Francesco	Bizzotto,	Maria	e	def.	Fam.	-	Ignazio	Di	Vincenzo 
Ore	16.00:	1^	comunione	(primo	gruppo) 
Ore	19.00:	S.	Messa 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 
MARTEDÌ	11	Maggio				 

Ore	8.00:	Livia	Vica	e	fam.;	Ester	Ceccato	(ann.)	e	Antonio. 

GIOVEDÌ	13	Maggio 

Ore	20.00	(capitello	vicino	farmacia):	Defunti	quartiere	Pilotto;	Rosalia	Zanon	e	fam.	def. 

DOMENICA	16	Maggio 

Ore	8.00:	Gian	Pietro	Guidolin,	Pompilio,	Filippo	e	Maria;	Imelda	e	def.	fam.	Sandri;	Giuseppe	Zen;	
Antonio	Fiorese	e	Luigi	Marchetti;	Giuseppe	Baggio;	Giuseppe	Munari;	Angelo	Bernardi	(ann.);	Amil-
care	Sartore	(ann.). 
Ore	11.00:	Gino	Baggio	e	Maria;	Giuseppe	Baggio	e	Amabile;	Giovanni	Fiorese	(ann.);	Lino	Bortolo	
Battocchio;	Fam.	Castellan	e	Piotto;	Clara	Sgarbossa	(ann.)	e	Domenico	Toffanello;	Loretta	Basso;	
Maria	Marchiori;	Giuseppe	Pegoraro. 

SE TU AMI, LA TUA VITA È COMUNQUE UN SUCCESSO   
 

I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico 
vocabolario degli innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. 
«Tutta la legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu 
amerai”. Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. 
Beauchamp). Roba grossa. Questione che riempie o svuota la 
vita: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro be-
nessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, 
consapevole o no, la partita della propria eternità. Io però faccio 
fatica a seguirlo: l'amore è sempre così poco, così a rischio, co-
sì fragile. 
Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore ve-

ro, vi si mescola tutto: passione, tenerezza, emozioni, lacrime, 
paure, sorrisi, sogni e impegno concreto. 
L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre 

imperfetto, cioè incompiuto. Sempre artigianale, e come ogni 
lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se osserve-
rete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, 
Signore, chiudi dentro i comandamenti l'unica cosa che non si 
può comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, costri-
zione, sanzione. Un guinzaglio che mi strattona. L'amore invece 
è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del 
disamore, offre la sua pedagogia sicura in due tempi: 1. Amate-
vi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli 
altri, Non si ama l'umanità in generale o in teoria. Si amano le 
persone ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, que-
sto bambino, il povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli 
occhi. 2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto me”, 
perché non ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come me”, con 
il mio stile, con il mio modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e 
abbraccia i bambini; che vede uno soffrire e prova un crampo 
nel ventre; lui che si commuove e tocca la carne, la pelle, gli 
occhi; che non manda via nessuno; che ci obbliga a diventare 
grandi e accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo in 
grande e voliamo lontano. Chi ti ama davvero? Non certo chi ti 
riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero quello che ti 
spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tan-
to, a diventare il meglio di ciò che puoi diventare (R. M. Rilke). 
Così ai figli non servono cose, ma padri e madri che diano oriz-
zonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che 
possono diventare. Anche quando dovesse sembrare che si di-
menticano di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, 
non fallirai la vita. Se ami, la tua vita è stata già un successo, 
comunque.   (E. Ronchi) 



AVVISI	PARROCCHIE	DI	ROSÀ	E	CUSINATI 

MESE DI MAGGIO  
 

SS. Messe nei quartieri a Rosà  -  ore 20.30 
 

Lunedì 10 maggio: quartiere Ca’ Dolfin 
Mercoledì 12 maggio: quartiere Cremona 
Venerdì 14 maggio: quartiere Nuovo 
Lunedì 17 maggio: quartiere Tigli/Matteotti 
Venerdì 21 maggio: quartiere Lunardon e quartiere S. Antonio 
Lunedì 24 maggio: quartiere Oratorio e quartiere Ca’ Minotto 
Mercoledì 26 maggio: quartiere Borgo Tocchi e quartiere Carpellina 
 

SS. Messe nei capitelli a Cusinati  -  ore 20.00 
 

Giovedì 13 maggio : Via Cav. Vittorio Veneto (vicino Farmacia) 
Giovedì 20 maggio : Via Monte Nero 
Giovedì 27 maggio : Via Pigna, 23b  
 

N.B.: in concomitanza delle messe nei quartieri e capitelli sono sospese le 
messe in chiesa delle ore 19.00. 

Gruppo Missionario: Sabato 8 e domenica 9 Maggio, in occasione 
della “Festa della mamma” alle porte della chiesa di Rosà troverete il 
tradizionale banchetto per sostenere le attività del gruppo. 

Lunedì 10 maggio, alle ore 20.30, in Duomo: incontro con i genitori 
dei ragazzi che si stanno preparando a celebrare la prima Eucarestia. 

GREST IN ORATORIO A ROSÀ 2021 
È in fase di organizzazione  da parte del “Noi” il Grest 2021 in Oratorio che 
si svolgerà dal 14 giugno al 23 luglio dalle 14.00 alle 18.00. Ulteriori infor-
mazioni negli avvisi della prossima settimana. 

Sabato 15 maggio alle ore 16.00 in Chiesa a Cusinati: Celebrazione della 
Festa del Perdono (Prima confessione) per un primo gruppo di ragazzi di 
4a elementare (il secondo gruppo la celebrerà a Rosà, sabato 22 maggio). 
Per questioni legate al Covid l’accesso in chiesa è  consentito solo ai ragazzi 
e ai loro genitori. 

PER PREGARE IN FAMIGLIA LA DOMENICA: accedendo al sito del-
la diocesi (www.vicenza.chiesacattolica.it) e cliccando sul riquadro in 
alto a destra (PICCOLE CHIESE DOMESTICHE. Pregare la domenica in 
famiglia) si trova una traccia di preghiera da vivere in famiglia. 

ORDINAZIONE DIACONALE 
 

Domenica 9 maggio alle ore 16.00 in Cattedrale a Vicenza: Ordi-
nazione diaconale di Nicolò Rodighiero. 
Nicolò è nato l’11 marzo 1994, è originario della parrocchia di San Vi-
to facente parte dell’Unità pastorale “Santa Bertilla” di Brendola. E’ 
stato animatore di Ac, ha iniziato il suo percorso di discernimento in 
seminario nel 2015 e svolge la sua esperienza pastorale nell’Unità pa-
storale Magrè-Monte Magrè-Ca’ Trenta di Schio. Lo accompagniamo 
con la preghiera in questo passo importante per lui e per tutta la no-
stra diocesi. 

INCONTRO ON LINE PER CATECHISTI E CATECHISTE: Lunedì 
17 Maggio ore 20.45  
L’ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi organizza un appunta-
mento on-line in cui verranno presentate alcune proposte formative 
per ripartire dopo il Covid. Per collegarsi contattare: cateche-
si@vicenza.chiesacattolica.it 

Domenica 9 maggio alle 16.00 in chiesa a S. Pietro presentazione 
del libro “50 di Vita Nuova” di Annamaria Gatti e visione di un do-
cumentario, nel rispetto delle regole anticovid. Buon 50° a Vita Nuo-
va!  

CELEBRAZIONE DELLA MESSA CRISMALE IN CATTEDRALE 
 

Giovedì 13 maggio alle 18.30 il Vescovo Beniamino presiede la 
messa crismale che a causa del Covid non è stata celebrata come di 
consueto la mattina del giovedì santo. Questa celebrazione vuole si-
gnificare l’Unità della Chiesa locale raccolta attorno al proprio vesco-
vo. Durante la messa i preti concelebranti rinnovano le promesse fat-
te nel giorno della ordinazione e vengono consacrati gli oli Santi: il 
Crisma, l’Olio dei catecumeni (per il battesimo) e l’Olio degli infermi 
(per gli ammalati). Vengono inoltre ricordati i preti che festeggiano i 
25 e i 50 anni di Ordinazione. 

MARTEDÌ 11 MAGGIO alle 20.30 nella chiesa degli Istituti a Rosà 
incontro di preghiera e riflessione sulla Parola di Dio della Domeni-
ca rispettando tutte le regole anti-covid. 

CINEMA MONTEGRAPPA DI ROSÀ: RIPRESA DELLE PROIEZIONI 
 

“Nomadland” di Chloé Zhao (film vincitore di tre premi Oscar) 
Sabato 8 maggio: ore 19:45; Domenica 9 maggio: ore 19:45  


