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VI DOMENICA DI 
PASQUA 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 
 
In quel tempo, Ge-
sù disse ai suoi di-

scepoli: «Come il Padre ha 
amato me, anche io ho a-
mato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i 
miei comandamenti, rimar-
rete nel mio amore, come io 
ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e ri-
mango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena. 
Questo è il mio comanda-
mento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri ami-
ci. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quel-
lo che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, per-
ché tutto ciò che ho udito 
dal Padre mio l’ho fatto co-
noscere a voi. 
Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Pa-
dre nel mio nome, ve lo 
conceda. Questo vi coman-
do: che vi amiate gli uni gli 
altri». 

Nella comunicazione nulla può mai completamente sostituire il vedere di 
persona. Alcune cose si possono imparare solo facendone esperien-

za. Non si comunica, infatti, solo con le parole, ma con gli occhi, con il 
tono della voce, con i gesti. La forte attrattiva di Gesù su chi lo incontra-
va dipendeva dalla verità della sua predicazione, ma l’efficacia di ciò che 
diceva era inscindibile dal suo sguardo, dai suoi atteggiamenti e persino 
dai suoi silenzi. I discepoli non solamente ascoltavano le sue parole, lo 
guardavano parlare. Infatti in Lui – il Logos incarnato – la Parola si è fat-
ta Volto, il Dio invisibile si è lasciato vedere, sentire e toccare, come scri-
ve lo stesso Giovanni (1 Gv 1,1-3). La parola è efficace solo se si “vede”, 
solo se ti coinvolge in un’esperienza, in un dialogo. Per questo motivo il 
“vieni e vedi” era ed è essenziale. 
Pensiamo a quanta eloquenza vuota abbonda anche nel nostro tempo, in 
ogni ambito della vita pubblica, nel commercio come nella politica (…). La 
buona novella del Vangelo si è diffusa nel mondo grazie a incontri da per-
sona a persona, da cuore a cuore. Uomini e donne che hanno accettato lo 
stesso invito: “Vieni e vedi”, e sono rimaste colpite da un “di più” di uma-
nità che traspariva nello sguardo, nella parola e nei gesti di persone che 
testimoniavano Gesù Cristo. Tutti gli strumenti sono importanti, e quel 
grande comunicatore che si chiamava Paolo di Tarso si sarebbe certa-
mente servito della posta elettronica e dei messaggi social; ma furono la 
sua fede, la sua speranza e la sua carità a impressionare i contemporanei 
che lo sentirono predicare ed ebbero la fortuna di passare del tempo con 
lui, di vederlo durante un’assemblea o in un colloquio individuale. Verifi-
cavano, vedendolo in azione nei luoghi dove si trovava, quanto vero e 
fruttuoso per la vita fosse l’annuncio di salvezza di cui era per grazia di 
Dio portatore. E anche laddove questo collaboratore di Dio non poteva 
essere incontrato in persona, il suo modo di vivere in Cristo era testimo-
niato dai discepoli che inviava (1 Cor 4,17). 
«Nelle nostre mani ci sono i libri, nei nostri occhi i fatti», affermava 
Sant’Agostino, esortando a riscontrare nella realtà il verificarsi delle pro-
fezie presenti nelle Sacre Scritture. Così il Vangelo riaccade oggi, ogni 
qual volta riceviamo la testimonianza limpida di persone la cui vita è sta-
ta cambiata dall’incontro con Gesù. Da più di duemila anni è una catena 
di incontri a comunicare il fascino dell’avventura cristiana. La sfida che ci 
attende è dunque quella di comunicare incontrando le persone dove e 
come sono. 

VERSO I SACRAMENTI 
INCONTRI PER I CRESIMANDI  
Per preparare la celebrazione, i ragazzi che riceveranno la Cresima sono chiamati a par-
tecipare a due incontri che si terranno in chiesa dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (al 
massimo!):  
Martedì 11 maggio: i ragazzi che faranno la Cresima sabato 22 alle 16. 
Mercoledì 12 maggio: i ragazzi di sabato 22 alle ore 18. 
Giovedì 13 maggio: i ragazzi di domenica 23 alle ore 10. 
Venerdì 14 maggio: i ragazzi di domenica 23 alle ore 11.30. 
 
INCONTRI PER I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
Per preparare la celebrazione i BAMBINI DELLA Prima Comunionei sono chiamati a parte-
cipare a due incontri che si terranno in chiesa dalle ore 17.30 alle ore 18.30 (al 
massimo!): 
Martedì 11 maggio: i ragazzi che faranno la Comunione domenica 16 ALLE 11.30. 
Mercoledì 12 maggio: i ragazzi di sabato 15 alle ore 16. 
Giovedì 13 maggio: i ragazzi di domenica 16 alle ore 10. 
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#GREST 2021 
Con la gioia di sempre, con il desiderio 
sempre nuovo, con la magia che inve-
ste ogni partecipante anche quest’anno 
l’estate inizierà con l’esperienza educa-
tiva del GREST, dal 13 al 26 giugno.  
 
Sarà l’occasione, nel rispetto di tutte le 
normative previste per il Covid-19, per 
continuare a respirare quel clima di 
comunità che ha contraddistinto tutte le 
edizioni del grest fino ad oggi. 
 
Chiunque voglia vivere questa 
“avventura” può rendersi disponibile nei 
vari ambiti facendo riferimento ai re-
sponsabili, certi che il sostegno da par-
te di tutti nella preghiera non manche-
rà.  

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA - maggio 

 
VI DOMENICA DI PASQUA 
Sabato 8 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Maria e Solindo 
Marchionni – Domenico e Ida, 
Immacolata e Luisa – Antonio 
Ghiselli (sett.) 
 
Domenica 9maggio 
Ore 8.30  Maria, Primo, Luigia e 
Vincenzo 
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Pierina e Nino 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Franco Marte 
 
Lunedì 10 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Marcello Venturi 
 
Martedì 11 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Matteo e Rosa Patruno 
– Veronica e Battista Benedetti 
 
Mercoledì 12 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Maria, Settimio, Aldo e 
Adua Perlini 
 
Giovedì13 maggio – B. Vergine 
di Fatima 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Franco Buscaglia 

 
Venerdì14 maggio – S. Mattia 
apostolo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Bruna Buscaglia (ann.) 
 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
GIORNATA MONDIALE DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI 
 
Sabato 15 maggio 
Ore 16.00  S. Messa della Prima 
Comunione (I gruppo) 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna Magi 
 
Domenica 16maggio 
Ore 8.30  Edo Andreatini – 
Marco Marangoni 
Ore 10.00  S. Messa della Prima 
Comunione (II gruppo) 
Ore 11.15  S. Messa della Prima 
Comunione (III gruppo) - Messa 
per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Otello Mancini 

PUNTO DI ACOLTO CARITAS PAR-
ROCCHIALE 
Prende il via il Punto di ascolto Caritas 
per tutte le persone che vogliano chie-
dere un aiuto di qualsiasi tipo, non 
solo materiale o economico. Un punto 
per intercettare i bisogni del territorio, 
dove ci saranno operatori pronti non 
solo all’ascolto, ma poi ad accompa-
gnare un percorso di eventuale ripre-
sa. Un luogo anche per segnalare e-
ventuali situazioni di bisogno. Il punto 
è aperto presso l’Oratorio parrocchiale 
il MERCOLEDI’ DALLE 17.00 ALLE 
18.30 e il VENERDI’ DALLE 9.30 
ALLE 11.00. Si può anche chiamare il 
numero telefonico 350/1761975. 
Grazie a tutti i volontari che si sono 
molto impegnati nella preparazione!  

       UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

Mercoledì 12 maggio alle ore 20.30 è convocato il consiglio pastorale. 
Ordini del giorno: intervento di d. Giorgio Paolini, vicario — program-
mazione estiva. 

Giovedì 13 maggioalle ore 20.00 si riunisce il gruppo Caritas dei ser-
vizi caritativi insieme ai nuovi membri del Punto di ascolto della Caritas 
parrocchiale per programmare il lavoro futuro.  

FACCIAMO I CONTI! PRIMO TRIMESTRE 2021 

VOCI ENTRATE USCITE 

GESTIONE SALE PARROCCHIALI                 55,00   

STAMPE E SIMILI                 30,00            1.184,33 

ATTIVITA' PASTORALI              1.967,76 

CARITAS              2.697,00 

LEGATI E LASCITI          12.563,66          16.580,92 

MANUTENZIONI              5.569,31 

OFFERTE PER PARROCCHIA            1.080,00   

SS MESSE            2.437,27            1.639,97 

CONTRIBUTI VARI          16.478,33   

BENEDIZIONE FAMIGLIE            3.200,00   

FUNERALI            4.544,00   

SACRAMENTI               100,00   

QUESTUE            7.090,00   

CANDELE VOTIVE            1.942,00   

UTENZE              7.862,99 

GESTIONE UFFICIO                 290,30 

PULIZIA LOCALI                 369,80 

SPESE CULTO              1.127,36 

RIMBORSO RATE MUTUI              2.479,01 

RIMBORSI SPESE- GESTIONE CONTO 

CORRENTE-VARIE 
             1.469,44 

      

TOTALI          49.520,26          43.238,19 


