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+ Dal vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  
Questo è il mio comandamento: 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 amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che 
io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 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 Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
Parola del Signore 
 

Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi 
 
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”. 
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 benessere, 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, così fragile. 
Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, 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  
1. Amatevi 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, 
questo 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; 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. 



                Maggio 2021                          CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 9 MAGGIO bianco             
 

 VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

SANTE MESSE: 

  8.00    Teresa Doneda – Leonardo 

  9.30    Mario Ceroni – Giovanna Previtali-Enrico e Carolina 

11.00    Gianfranco Lecchi 

11.00     San Vittore   

17.30     Giuliana Ferrati e Battista Baccanelli 

LUNEDI’ 10 MAGGIO    bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo 

  8.00      

 

 17.30    Fam. Galli e Manzoni 
 

MARTEDI’ 11 MAGGIO bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore 

   8.00     

 17.30   Famiglie Sorte e Diani  

 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Ss. Nèreo e Achìlleo – memoria facoltativa 
S. Pancrazio – memoria facoltativa 
At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

  8.00       

   

17.30      Grotta di Lourdes -   Mario e Maria 

 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO               bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

  8.00    sec. Int. offerente 

15.00    Confessioni per i neocomunicandi e prove 

  17.30     

  20.30   Confessioni per i genitori dei neocomunicandi 

VENERDI’ 14 MAGGIO rosso    
S. MATTIA apostolo 

Festa - Liturgia delle ore propria 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo 

 8.00    

11.00   Matrimonio Antonio Bonzi e Valeria Ruggeri 

17.30     

 

SABATO 15 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Dio è re di tutta la terra 

 8.00    Asteno Petrucci 

 

17.30    Bianca, Vittorio e Valter – Carlo e Margherita – 

               Giuseppe Mangiàli – Giancarlo Signorelli 

DOMENICA 16 MAGGIO bianco             
 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Ascende il Signore tra canti di gloria 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

11.00 in Oratorio Messa di Prima Comunione 

Oggi, domenica 9 maggio  FESTA di SAN VITTORE, 
la Messa delle ore 11 sarà celebrata nel Santuario e in contemporanea anche in Parrocchia 

 
Sabato 8 e domenica 9 maggio alle ore 16 riprendono le Visite guidate al Santuario di San Vittore. 

È obbligatorio prenotarsi  
 

Nel giorno della loro festa : AUGURI a tutte le MAMME 
 

 


