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Foglio  settimanale 

V^ DOMENICA DI PASQUA  
15  maggio  2022 

 
+Dal vangelo secondo Giovanni 

 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù 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 comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.  
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 
Parola del Signore 
 

 
Vi do un comandamento nuovo 
 
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così 
amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci 
addentriamo come in punta di cuore, trattenendo il fiato. 
Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? 
L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, 
non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente 
«amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di 
dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che 
utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche 
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, concretamente: 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. 



               Maggio  2022                               CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 15 MAGGIO                  bianco          
 

V DOMENICA DI PASQUA 
 Liturgia delle ore prima settimana 

At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

SANTE MESSE: 
  8.00     Ugo e Maria – Gianpietro Sangalli 

  9.30     Dario e Mario Ceroni – Enrico e Carolina 

11.00    Messa di Prima Comunione 

17.30     Def.ti  dei vicoli Consoli e Fornari 

LUNEDI’ 16 MAGGIO                  bianco                
                Liturgia delle ore prima settimana 
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria 

  8.00     
 

17.30   Sebastiano, Maria Teresa, Gianfranco – Luigi Colleoni 

 

MARTEDI’ 17 MAGGIO                bianco 
  

                Liturgia delle ore prima settimana 
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno 

  8.00     Famiglia Brivio 

 

 20.30     Mese di maggio in Via Asilo – Per le famiglie di Via Asilo 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO                 bianco 
                Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanni I – memoria facoltativa 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

   8.00     Bambina Rampinelli 

17.30       

 20.30     A Sotto il Monte  celebrazione per il ricordo dei  

                 morti per il covid                   

GIOVEDI’ 19 MAGGIO                  bianco               
  

 Liturgia delle ore prima settimana 
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

  8.00     Sec.int. offerente 
 

20.30     Mese di Maggio al Salecì   (abitanti di Via Mayr) 

 

VENERDI’ 20 MAGGIO                  bianco              
 

                Liturgia delle ore prima settimana 
S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  

Ti loderò fra i popoli, Signore 

Giornate eucaristiche 

  8.00    Famiglia El Chaib 
 

 17.30   Gianpietro Provenzi e Loretta Frana 

 19.30   Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 21 MAGGIO                  bianco                 
                Liturgia delle ore prima settimana 
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. fac. 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

  Giornate eucaristiche 

  8.00   Famiglia Del Prato 

17.30   Carla e Angelo Marcandalli – Michele De Meo 

      Elvira e Virginio – Giovanni Doneda e coscritti classe 1940    

         distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità 

DOMENICA 22 MAGGIO                  bianco          
VI DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

Giornate eucaristiche 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  –17.30  

 
 

GIORNATE EUCARISTICHE  Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 maggio 

ore 8.00  Santa Messa - ore 8.30 esposizione del Santissimo Sacramento 

dalle 9 alle 17.15  turni di adorazione  

17.15 benedizione - 17.30 Santa Messa 
 

Domenica 22 maggio 

ore 17.30 Santa Messa 

a seguire PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

Percorso : Via IV Novembre, Via Cialdini, Via Locatelli, Via Crespi, Via Asilo, Via Patrioti, Via Tasca 

 


