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V DOMENICA DI 
PASQUA 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 
 
Quando Giuda fu usci-
to [dal cenacolo], Ge-

sù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, 
e Dio è stato glorificato in lui. 
Se Dio è stato glorificato in 
lui, anche Dio lo glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà 
subito. 
Figlioli, ancora per poco sono 
con voi. Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi an-
che voi gli uni gli altri. Da 
questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio e-
sclusivo, 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, affet-
tuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. 
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così a-
matevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci adden-
triamo 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 bibliote-
ca 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 semplice-
mente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una for-
ma di dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore 
che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono an-
che 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, concreta-
mente: 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 in-
verni! Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventa-
re: intere fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal 
bruco che credevo di essere. In che cosa consiste la gloria, evo-
cate per cinque volte in due versetti, la gloria per ciascuno di 
noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria si Dio consistono 
nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vi-
ta. La sua verità.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  -  Maggio 

 
V DOMENICA DI PASQUA 
Sabato 14 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia –  
 Anna Magi – Annita e  
 Lucrezia – Fernando  
 (trig.) – Edo   
 Andreatini 
 
Domenica 15 maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00   
 
Lunedì 16 maggio   
S. Simone Stock 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Marco Marangoni – 
  Rina e Augusto Fabi 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 17 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Aldo – Luigi Ferri  
  (ann) 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 18 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 19 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Stefano Diomede 
Ore 18.40 Vespri 
 
Venerdì 20 maggio  
S. Bernardino da Siena, 
religioso 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
VI DOMENICA DI PASQUA 
Sabato 21 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Romana Cangini – 
  Anteo e Maria  
  Romani 
 
Domenica 22 maggio  
S. Rita da Cascia, religiosa 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Rosa Gambuti e  
  Matteo Patruno 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Lucia e Giuliano 

GRUPPO BIBLICO ADULTI 
Incontro del gruppo biblico per gli adulti 
lunedì 16 maggio alle ore 21.00 in 
sala Eden sul Vangelo di Marco. Sempre 
aperto a tutti. 
 

**** 
 
ANNIVERSARIO DON ORLANDO 
Martedì 24 maggio alle ore 19.00 
ricorderemo don Orlando nel secondo 
anniversario della sua partenza per il 
cielo. La S. Messa, solo per quella sera 
sarà alle ore 19.00. Seguirà momento 
conviviale. 
 

**** 
 
CAMBIO ORARIO SANTA MESSA 
Da mercoledì 1 giugno cambierà 
l’orario della S. Messa serale dalle 18.00 
passerà alle 19.00 tutti i giorni. Il S. 
Rosario vien quindi spostato alle 18.30. 
 

**** 
 
FESTA DEL CATECHISMO 
Sabato 21 maggio alle ore 16.00 per i 
bambini della primaria e alle 17.00 per i 
ragazzi delle medie ci saranno giochi 
insieme e una merenda per salutarci. La 
festa si concluderà con la S. Messa delle 
18.00.  Questa festa non vuol essere un 
“arrivederci al prossimo anno”, perché il 
cammino prosegue in estate  con tante 
occasioni per rivedersi!  
 

**** 
 

CAMPI ESTIVI 
I campeggi estivi per i ragazzi si svolge-
ranno: 
2-8 luglio per i ragazzi della I e II media 
a Balze di Verghereto; 
8-15 luglio per i giovanissimi dalla III 
media alla II superiore sempre a Balze; 
8-14 agosto per i giovani dalla IV supe-
riore in su a Lenzumo (TN). 
Informazioni in parrocchia. Adesioni  
per i primi due campeggi solo sabato 
21 dalle 16.00 alle 18.00. 
 

CAMMINATA IN RICORDO DI DON 
ORLANDO 
Tra le iniziative per ricordare don Or-
lando, proponiamo una giornata di 
cammino, nello stile della “passeggiata 
lunga” che segnava il punto di svolta di 
ogni campeggio. Ci vediamo domenica 
29 maggio e l’itinerario sarà da Mon-
tecchio fino alla chiesa diroccata di Col-
delce. Ulteriori dettagli sul foglio che 
trovate in fondo alla chiesa.  Tutti sono 
invitati. Sarà un’occasione per rinforza-
re lo spirito di gratitudine e il senso di 
comunità. 
 

**** 
 
ORARI CARITAS 
Il pacco alimentare sarà consegnato il 
26 maggio dalle 15 alle 18 e il 27 
maggio dalle 9 alle 11. 
Dal mese di giugno il punto di ascolto 
della Caritas parrocchiale sarà aperto il 
Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.30.  
 

**** 
 
TORNIAMO IN TERRASANTA? 
Dal 20 al 27 agosto proponiamo un 
pellegrinaggio in Terrasanta sul tema “I 
monti biblici”. Programma e altre infor-
mazioni presso don Marco o sul sito: 
 www.pellegriviaggi.com.  
Adesioni entro il 15 giugno. 
 

**** 
 
BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE 
FABBRICHE O IMPRESE 
Don Marco è sempre disponibile per la 
benedizione delle famiglie e delle fab-
briche (capannoni e uffici). Si può pren-
dere appuntamento venendo in sacre-
stia o telefonando in parrocchia, il po-
meriggio (lun-ven) dalle ore 16.00 
alle 18.00  alle 0721/ 585966. Gra-
zie. 

UNA PREGHIERA PER OGGI  
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo aspergere i commensali con l’acqua be-
nedetta e dire questa preghiera: 
 

“Signore Gesù, tu ci hai dato il tuo comandamento nuovo: 
quello di amarci gli uni gli altri come ci hai amato tu. 

Non è facile Signore! 
Però se ci doni la tua grazia, il tuo Spirito e con la forza della tua parola, 

possiamo provarci e riuscire a creare legami tra noi 
sempre più belli, fraterni e ricchi di umanità e amore. 

Le guerre, intorno a noi, ci mostrano cosa succede 
quando non si percorre la strada dell’amore. 
Aiutaci a crescere ogni giorno in quell’amore 

che non solo ci hai insegnato, 
ma hai vissuto e ci hai mostrato 

con la tua vita e la tua morte”. Amen. 


