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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 
della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in 
me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
Parola del Signore 
 
Se mi amate… io pregherò il Padre   
 

 Il brano si snoda su sette versetti nei quali per sette volte Gesù 
ripropone il suo messaggio: in principio a tutto, fine di tutto, un legame 
d'amore. E sono parole che grondano unione, vicinanza, intimità, a tu 
per tu, corpo a corpo con Dio, in una divina monotonia: il Padre vi darà 
lo Spirito che rimanga con voi, per sempre; che sia presso di voi, che 
sarà in voi; io stesso verrò da voi; voi sarete in me, io in voi; mai orfani. 
Se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile. Non dice: 
dovete amarmi, è vostro preciso dovere; oppure: guai a voi se non mi 
amate. Nessuna ricatto, nessuna costrizione, puoi aderire o puoi 
rifiutarti, in totale libertà. Se mi amate, osserverete... Amarlo è 
pericoloso, però, ti cambia la vita.  
Se mi amate, osserverete i comandamenti miei, non per obbligo, ma per forza interna; avrete 
l'energia per agire come me, per acquisire un sapore di cielo e di storia buona, di nemici perdonati, 
di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati. Non per dovere, ma come espansione verso 
l'esterno di una energia che già preme dentro - ed è l'amore di Dio. Il cristiano è così: un amato che 
diventa amante. 
Nell'amore l'uomo assume un volto divino, Dio assume un volto umano. I comandamenti di cui 
parla Gesù non sono quelli di Mosè ma i suoi, vissuti da lui. Sono la concretezza, la cronaca 
dell'amore, i gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero Lui. Lui 
che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute e vedove povere, che fa dei 
bambini i conquistatori del suo regno, che ama per primo e fino a perdere il cuore. Non vi lascerò 
orfani. Io vivo e voi vivrete. 
 



            Maggio  2020                              CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 17 MAGGIO                  bianco         

 
VI DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,156-21 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

 
SANTA MESSA: 

ore  11.00   sarà trasmessa in streaming 
Pro populo 

LUNEDI’ 18 MAGGIO                  bianco               
 

                Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Giovanni – memoria facoltativa 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo 

     
  8.00     per sollecitare l’avvento del Regno di Dio   

MARTEDI’ 19 MAGGIO                bianco 
  

                Liturgia delle ore seconda settimana 
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore 

    
  17.30   sec. int. offerente   

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO                 bianco 
                Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Bernardino da Siena – 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     sec. int. offerente   

GIOVEDI’ 21 MAGGIO                  bianco               
 Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Cristoforo Magallanes – memoria facoltativa 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

   
  17.30       per sollecitare l’avvento del Regno di Dio   
                    

VENERDI’ 22 MAGGIO                  bianco             
 

                Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Dio è re di tutta la terra 

   
  8.00       sec. int. offerente   
 
16.00  Preghiera del Rosario presso la Grotta di Lourdes 

SABATO 23 MAGGIO                  bianco     
                Liturgia delle ore seconda settimana 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra 

  
 17.30    Enrico Rota – Carla e Angelo Marcandalli  

DOMENICA 24 MAGGIO                  bianco         
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 28,16-20  
Ascende il Signore tra canti di gioia 

 
SANTE MESSE :  

ore  8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30 
 

 

INDICAZIONI per la celebrazione delle MESSE da lunedì 18 maggio 2020 
Informiamoci sul protocollo da seguire e rispettiamo le disposizioni richieste 

 in modo responsabile per il bene e la salute di tutti 
Mese di Maggio 

Accogliamo l’invito di Papa Francesco di pregare insieme in famiglia il santo rosario 
Venerdì 22 maggio ore 16.00  Santo Rosario alla grotta di Lourdes 

 

Segreteria Parrocchiale 
Un sacerdote sarà disponibile in segreteria dalle ore 10 alle 11 nei giorni :  martedì, giovedì e sabato 

l’ingresso sarà possibile  nel rispetto delle norme di  distanziamento sociale   
e indossando i dispositivi di protezione individuale 

 


