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VV^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  PPAASSQQUUAA      
19  maggio  2019 

 
+ 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   

 

 

Come io ho amato voi 
 

 Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una 
di quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in 
cui ci addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel 
comando percorre tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici.  
Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del 
destino del mondo e della sorte di ognuno. 
 Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio. E non è un premio per la 
mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, 
fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua 
natura. La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. 
Vannucci).  
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me, il confronto ci 
schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe essere anche una forma di 
possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono anche 
amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii 
gaudium).  
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo 
Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non 
si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. 
Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno 
scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo 
tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere 
amore. 
 



          Maggio  2019                             CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 19 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      

  9.30    Carla Pesenti 

10.30    Corteo dei neocomunicandi dall’Oratorio 

11.00   Messa di Prima Comunione 

17.30  Angelo Rosa 

LUNEDI’ 20 MAGGIO                 bianco 
 
S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 

Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria 

   8.00    Piera Pozzi   

 

 17.30   Aldo Rosa 

 

MARTEDI’ 21 MAGGIO              bianco 
 

 
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. fac. 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo Regno 

  8.00    Luigi e Teresa 
 

 16.30   Adorazione Eucaristica gruppo di preghiera Padre Pio 

17.30   Santa Messa 

 20.30   Mese di Maggio :  Via degli Alpini “Parco”  

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO          bianco 
 
S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

   8.00    Giacomo Pinotti 

 

 20.30    Mese di Maggio : Via Canonica 20    

  

GIOVEDI’ 23 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   Angelo Sangalli e Angela 

 

20.30    Mese di Maggio : Via Fratelli Calvi 5/7    

 

VENERDI’ 24 MAGGIO              bianco     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Ti loderò fra i popoli, Signore 

Giornate Eucaristiche 

  8.00     Giovanni 

  8.30     esposizione di Gesù Eucarestia – turni di adorazione 

17.30     Asteno Petrucci – Benedizione Eucartistica 

20.45     In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale             

SABATO 25 MAGGIO                 bianco 
 

S. Beda – memoria facoltativa 
S. Gregorio VII – memoria facoltativa 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria 
facoltativa 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

  Giornate Eucaristiche 

 8.00      Gianbattista Del Prato 

 8.30      esposizione di Gesù Eucarestia – turni di adorazione 

17.30     Carla e Angelo Marcandalli– Paola Paganelli 

                Benedizione Eucartistica 

DOMENICA 26 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 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 – 17.30  

18.15 Processione Eucaristica per le vie del paese-  

al termine benedizione eucaristica 

 

Partecipiamo con intensità di preghiera ai momenti di adorazione durante le giornate eucaristiche 
 

Benedizione delle famiglie : questa settimana il  parroco passerà   
in Via Crespi (dopo il semaforo) e Via Betulle  

 


