MESSAGGIO
A tutte le donne e a tutti gli uomini di buona volontà,
Il prossimo 26 maggio saremo chiamati a eleggere il nuovo Parlamento europeo. In numerosi Comuni della nostra diocesi ci saranno inoltre le elezioni
del sindaco e del consiglio comunale. Noi membri del Consiglio pastorale
della Diocesi di Vicenza, riuniti attorno al nostro Vescovo Beniamino, desideriamo condividere le speranze e le fatiche delle donne e degli uomini del
nostro tempo, sentendoci pienamente partecipi di questa fase che coinvolge
il nostro Paese e l’Europa. Anche per queste ragioni, come comunità cristiane ci impegniamo nella formazione di coscienze mature e responsabili.

PERCHE’ IMPEGNARSI A VOTARE
I tempi che viviamo presentano una complessità che può lasciarci disorientati, per la gravità delle sfide. Per
questa ragione riconosciamo l’importanza di partecipare al voto e la necessità di riflettere e informarci sulle
questioni in gioco.
Pur con i tanti limiti evidenti soprattutto negli ultimi anni, l’Europa unita rimane un sogno politico al quale affidare le nostre migliori energie. Costituisce un progetto di fraternità e solidarietà che ha garantito a gran parte
del nostro Continente 70 anni di pace e sviluppo. Questo grande sogno si concretizza se le nostre comunità
sanno essere testimoni di speranza. In tal senso è centrale il ruolo che svolgono le amministrazioni comunali.
Per il credente essere un cittadino responsabile e impegnarsi in politica è “la più alta forma di carità” (Papa
Paolo VI). Andare a votare pertanto rappresenta sempre una scelta primaria. Questa occasione lo è in modo
particolare, per l’importanza del momento storico che l’Europa, il mondo e le nostre famiglie stanno vivendo.
LE PRIORITA’ DA PROMUOVERE
A nostro avviso, pur nel legittimo pluralismo di opzioni politiche, per ciascun credente, elettore o candidato
rimangono decisive alcune priorità in base alle quali operare le proprie scelte. Segnaliamo in particolare la
necessità di:
• favorire la partecipazione e la ricerca del Bene comune, vincendo la crescente tentazione dell’individualismo e della chiusura nei propri interessi;
• privilegiare le risposte condivise a livello europeo rispetto alle posizioni dei singoli Stati;
• rinnovare la fiducia nel processo democratico;
• trovare soluzioni dignitose e condivise di fronte alla sfida epocale delle migrazioni, a partire dalle nostre
comunità;
• sviluppare, a livello personale e comunitario, uno stile di vita che promuova una ecologia integrale e risponda così ai preoccupanti cambiamenti climatici e alle gravi diseguaglianze sociali, come indicato da
Papa Francesco nella enciclica Laudato si;
• offrire reali possibilità di studio e lavoro e quindi di costruzione del proprio futuro alle giovani generazioni;
• mettere in campo concrete politiche a favore delle famiglie e della natalità;
• realizzare un’Europa capace di promuovere nel mondo una efficace politica di pace e di sviluppo dei popoli.
LO STILE DA ASSUMERE
Nei dibattiti e in particolare in queste settimane di campagna elettorale, come cristiani auspichiamo un confronto sobrio, non gridato, caratterizzato da parole non ostili, che meglio si adatta ad affrontare i problemi
della Casa Comune a partire dai valori condivisi della fraternità e della solidarietà. Siamo, infatti, convinti che
il contenuto e il metodo devono essere coerenti e che spesso il metodo è già contenuto. Confidiamo che
possano essere vinte ansie e paure, pur comprensibili, di fronte alla gravità delle sfide. Rimane in noi una
fondamentale fiducia nella dignità di ogni essere umano, nella corresponsabilità di ciascun cittadino, nei valori del Regno, nella forza della verità e della solidarietà.
Desideriamo infine esprimere a quanti hanno deciso di impegnarsi direttamente in Europa o nelle amministrazioni locali la nostra stima e vicinanza per un servizio che, ne siamo consapevoli, è molto esigente.
L’Europa dipende dal nostro voto.
Consiglio Pastorale Diocesano, Vicenza, 6 maggio 2019

Unità Pastorale Rosà - Cusinati
Parrocchie: S. Antonio Abate, Rosà - Immacolata di Lourdes, Cusinati
56ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

DOMENICA
12 MAGGIO 2019
IV^ di PASQUA
(ANNO C)
Le ure: At 13,14.43-52; Sal 99;
Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30

ORARI SS. MESSE
ROSÀ - DUOMO
Feriali: Dal Lunedì al Sabato ore 8
Prefestiva: Sabato ore 18.30
Festive: Domenica ore 9 - 11 - 19

**Istituti Pii**
Domenica ore 10.15

CUSINATI
Feriali: Martedì ore 20.30 - Giovedì
ore 20.30
Prefestiva: -Festive: Domenica ore 8 - 11

Recapiti
Unità Pastorale Rosà - Cusinati
Piazza Libertà 12, 36027 Rosà (VI)
Arciprete: don Angelo Corradin: 333.2563470
Rosà: 0424.581400; rosa@parrocchia.vicenza.it
Cusina : 0424.861109
cusina @parrocchia.vicenza.it
Sito web: www.uprosacusina .it

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO:
Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio
Cari fratelli e sorelle... vorrei riflettere su come la chiamata del
Signore ci rende portatori di una promessa e, nello stesso tempo, ci
chiede il coraggio di rischiare... contemplando insieme a voi la scena
evangelica della chiamata dei primi discepoli presso il lago di Galilea
(Mc 1,16-20). Due coppie di fratelli... stanno svolgendo il loro lavoro
quotidiano di pescatori... In certe giornate, la pesca abbondante ripagava la dura fatica, ma, altre volte, l’impegno di tutta una notte non bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e delusi. Sono queste
le situazioni ordinarie della vita...
Come nella storia di ogni chiamata, anche in questo caso accade un
incontro. Gesù cammina, vede quei pescatori e si avvicina… spezzando la «paralisi della normalità»... La chiamata del Signore... è
l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande... Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra
vita non diventi prigioniera dell’ovvio... Il Signore non vuole che ci
rassegniamo a vivere alla giornata pensando che, in fondo, non c’è
nulla per cui valga la pena di impegnarsi con passione e spegnendo
l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro navigare...
La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla riva con le
reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per
noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.
Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il coraggio di
rischiare una scelta... occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi... In
sostanza, quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione,
non possiamo restare a riparare le nostre reti, sulla barca che ci dà sicurezza, ma dobbiamo fidarci della promessa del Signore.
Penso anzitutto alla chiamata alla vita cristiana, che tutti riceviamo con il Battesimo e che ci ricorda come la nostra vita non sia frutto
del caso, ma il dono dell’essere figli amati dal Signore...
Penso alla scelta di sposarsi in Cristo e di formare una famiglia,
così come alle altre vocazioni legate al mondo del lavoro e delle professioni, all’impegno nel campo della carità e della solidarietà, alle
responsabilità sociali e politiche, e così via. Si tratta di vocazioni che
ci rendono portatori di una promessa di bene, di amore e di giustizia
non solo per noi stessi, ma anche per i contesti sociali e culturali in cui
viviamo, che hanno bisogno di cristiani coraggiosi e di autentici testimoni del Regno di Dio. Nell’incontro con il Signore qualcuno può
sentire il fascino di una chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato...
Carissimi, non è sempre facile discernere la propria vocazione e
orientare la vita nel modo giusto. Per questo, c’è bisogno di un rinnovato impegno da parte di tutta la Chiesa... perché si offrano, soprattutto ai giovani, occasioni di ascolto e di discernimento...
Dobbiamo guardare a Maria. Anche nella storia di questa ragazza, la vocazione è stata nello stesso tempo una promessa e un rischio.
La sua missione non è stata facile, eppure lei non ha permesso alla
paura di prendere il sopravvento...

Appuntamenti della settimana

Lunedì 13 Maggio ore 20.30 in Oratorio a Rosà, incontro organizzato dal C.I.F. con la do .ssa Francesca Gnoato sul tema: “Ansia, stress e resilienza”.

LUNEDÌ 13 Maggio
Unità
Pastorale

Ore 20.45 Gruppi Giovanissimi in Oratorio
MARTEDÌ 14 Maggio

CUSINATI

Grest 2019
Dal 17 Giugno al 19 Luglio (ore 14/18). Per informazioni: Locandina bacheca campanile - Whatsapp
(3313299800) - Segr. NOI: lunedì - giovedì dalle 20.30 alle 22.30

Ore 21.00 Prove di canto “Coro delle Mamme”

INTENZIONI S. MESSE - ROSÀ

GIOVEDÌ 16 Maggio
CUSINATI

Ore 20.45 Prove di canto “Schola Cantorum”
SABATO 18 Maggio

ROSA

Ore 18.30 Cresima (1° gruppo)

CUSINATI

Ore 15.30 Prove di canto coro “Dolci Note” in patronato
In concomitanza con la celebrazione della cresima a Rosà è sospesa la messa
delle ore 19.00

LUNEDÌ 13 Maggio
Ore 8.00: Camillo Bordignon - Adele Squizzato - def. Fam. Daniele Tosin - Camillo Baggio - Ma eo e Angela Baggio - Angelo
e Maria Grossele
Ore 20.30: S. Messa Quartiere Nuovo
MARTEDÌ 14 Maggio
Ore 8.00: def. Volontari della Sofferenza - Domenico Stragliotto
MERCOLEDÌ 15 Maggio
Ore 8.00: Anime - Bizzo o Giovanni e Flora - Renato Meneghe
Ore 20.30: S. Messa Quartiere Tigli/Matteotti

DOMENICA 19 Maggio
V^ di Pasqua

ROSA

Ore 9 - 10.15 (Istituti) - 10.30 Cresima (2° gruppo) - 19 Ss. Messe festive

CUSINATI

Ore 8 - 11 Ss. Messe festive

PRIMAVERA A COLORI
Questa domenica, dalle 9.30 alle 17.30 in Oratorio, organizzata dagli Amici del villaggio con laboratori,
scuole e cibi mul etnici. Alle 10.30 consegna “Borsa di studio P. Bruno Marche ”.
INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA (18-19 Maggio)
 Mercoledì 15 Maggio ore 20.30 in duomo a Rosà, preparazione alla celebrazione della cresima di
sabato 18 Maggio.
 Giovedì 16 maggio ore 20.30 in duomo a Rosà, preparazione alla celebrazione della cresima di domenica 19 Maggio.

GIOVEDÌ 16 Maggio
Ore 8.00: Mariuccia Nervo - Verginia, Ermenegilda e Tamara Simone o - p. Ferruccio e p. Luciano Baggio - Alfredina Bordignon
VENERDÌ 17 Maggio
Ore 8.00: Anime - Caterina Ba occhio e Primo
Ore 20.30: S. Messa Quartiere Borgo Lunardon - Lanzarin Giovanni e Luigia
SABATO 18 Maggio
Ore 8.00: Gianni Zanon - Giuseppe Baggio e Fam. - Ausilia e suor Maria Rosa - Amalia e Damiano - ann. Silvano More o
Ore 18.30: Mons. Agostino Marchetto celebra la Cresima(1° gruppo) (Angelo Baccarella)
DOMENICA 19 Maggio - 5^ Domenica di Pasqua
Ore 9.00: Giovanna Conte Bonin - Alberton Paolo - Antonia ed Ezio Sgarbossa - Zilio Adriano, Giuseppe e Margherita - Giovanni Marcon - Anna e Angelo - Fam. Sandro Alberton
Ore 10.15: (Istituti)
Ore 10.30: Mons. Agostino Marchetto celebra la Cresima (2° gruppo)
Ore 19.00: Florinda e Ma eo Zilio - Antonio Bizzo o e Caterina - def. Fam. Giovanni Ferraro - Graziano e Luigino Peruzzo Lina e Agnese Bor gnon, Desiderio e Claudio Guidolin

Mi dai il 5? 5 X 1000 al Circolo NOI di Rosà.
È suﬃciente una ﬁrma sui modelli per la dichiarazione dei reddi e il codice ﬁscale
del Circolo NOI: 91002420247
PELLEGRINAGGIO Marcia Macerata - Loreto (informazioni ore pas 0424 85770)

- Giovanni Marcon

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI
MARTEDÌ 14 Maggio
Ore 20.30 (Capitello al Putto): Gian Pietro Guidolin, Filippo, Pompilio e Maria; Giovanni Olivo; Giuseppe Baggio; Rosalia
Zanon e fam. def.
GIOVEDÌ 16 Maggio

Maggio 2019 nei quartieri - ROSÀ e CUSINATI
Lunedì 13 (Rosà)

Ore 20.30 Quar ere Nuovo

Martedì 14 (Cusina )

Ore 20.30 Contrada Cusino - Capitello al Putto

Mercoledì 15 (Rosà)

Ore 20.30 Quar ere Tigli/Ma eo

Giovedì 16 (Cusina )

Ore 20.30 Contrada Roane - Parco vicino alla farmacia

Venerdì 17 (Rosà)

Ore 20.30 Quar ere Borgo Lunardon

Ore 20.30 (Parco vicino farmacia): Agnese Bernardi e Giuseppe.
SABATO 18 Maggio
Non c’è la S. Messa delle ore 19.00
DOMENICA 19 Maggio - 5^ Domenica di Pasqua
Ore 11.00: Antonie a Bigolin (ann.); Maria Marchiori (ann.); Gino Simioni e Amabile; Maria Bresolin; Rina Didonè (ann.);
Imelda e def. fam. Sandri; Paolo Pio o ed Elisabe a Ba aglia; Mario Gastaldello e Santa; Ermido Gastaldello e Giovannina;
Pietro Comin; Enzo Baggio e genitori; Nina e Veronica Sonda; Domenico Toﬀanello; Vi en Rose e Clara Sgarbossa; Angelo
Tessarolo (ann.) e fam. def.; Giuseppe Carlesso e fam. def.; Anime.

