
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 glorifi-
cherà 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 an-
che voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri». 

Letture:	Atti	14,21b‐27;	Salmo	144;	Apocalisse	21,1‐5a;	Giovanni	13,31‐33a.34‐35		

L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza 

S e	cerchiamo	la	 irma	inconfondibile	di	Gesù,	il	suo	marchio	esclusivo,	lo	troviamo	in	que-ste	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,	affettuosa,	carica	di	
tenerezza:	 igliolini,	bambini	miei.	«Vi	do	un	comandamento	nuovo:	come	io	ho	amato	voi	co-
sì	amatevi	anche	voi	gli	uni	gli	altri».	Parole	in inite,	in	cui	ci	addentriamo	come	in	punta	di	
cuore,	trattenendo	il	 iato.	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	biblioteca	sull'arte	di	amare.	E	qui	siamo	forse	al	capitolo	centrale.	E	infatti	ec-
co	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	 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	sacri ici.	Esistono	an-
che	amori	violenti	e	disperati.	Amori	tristi	e	per ino	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	 ino	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	con-
tare.	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	arric-
chito,	 vede	 l'uomo	più	generoso	di	Gerico.	Amore	 che	
legge	la	primavera	del	cuore,	pur	dentro	i	cento	inver-
ni!	Che	 tira	 fuori	da	ciascuno	 il	meglio	di	ciò	che	può	
diventare:	 intere	 fontane	 di	 speranza	 e	 libertà;	 tira	
fuori	la	farfalla	dal	bruco	che	credevo	di	essere.	In	che	
cosa	consiste	la	gloria,	evocate	per	cinque	volte	in	due	
versetti,	la	gloria	per	ciascuno	di	noi?	La	gloria	dell'uo-
mo,	e	la	stessa	gloria	si	Dio	consistono	nell'amare.	Non	
c'è	altro	di	 cui	 vantarsi.	È	 lì	 il	 successo	della	 vita.	La	
sua	verità.	«La	verità	rivelata	è	l'amore»	(P.	Florenski).			

 
padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	15/05/2022	
V	Domenica	di	Pasqua 

DOMENICA V di PASQUA (C). Festa della VITA (sono invitati battezzati degli ultimi 3 anni e le famiglie)  
ore   9.00: per la PACE; def. fam. ROSINI; def. VITTORIO e ROSA; def. Feltrin ANTONIETTA  

 ore 10.00 Incontro del gruppo catechiste  
ore 11.00: Per la Comunità; per tutti i bambini battezzati negli ultimi anni e le loro famiglie  

Lunedì	16/05/2022 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: def. Biral GIANCARLO 

Martedì	17/05/2022	 ore 18.30: def. ANTONIETTA e ARMANDO; Ad Mentem  

Mercoledì	18/05/2022	
ore 18.30: per le anime del purgatorio  

ore 17.00 Ritiro in preparazione alla Prima confessione (3 elementare) 
ore 20.30 Incontro coi genitori di 3 elementare (1 confessione)  

Giovedì	19/05/2022 
ore 18.30: def. Ambruscia GIUSEPPE   

ore 20.45: Consiglio di Collaborazione Pastorale a FIERA  

Venerdì	20/05/2022	
S.	Bernardino	da	Siena		

ore 18.30: per le vocazioni  

Sabato	21/05/2022	 ore 18.30: def. Zordan ANTONIO  

Domenica	22/05/2022	
VI	Domenica	di	Pasqua 

DOMENICA VI di PASQUA (C).  
ore   9.00: per la Comunità e per la PACE; def. EDUARDO e CARLOTTA, def. fam. NORDIO, 
                 def. GASTONE, ANTONIETTA, Fam. SPANIO  
ore 11.00: def. Forcolin ADUA  
 ore 15.00 Prima Confessione per 38 nostri bambini. Li ricordiamo nella preghiera 

 Con nua il mese di Maggio dedicato al rosario. In chiesa preghiamo col rosario insieme alle ore 18.00 pri-
ma della Messa. Davan  alla cappellina della Madonna troviamo un vaso per raccogliere le intenzioni di 
preghiera che vogliamo affidare all’intercessione di Maria e che ricorderemo durante la Messa. Martedì 31 
alle 20.30 rosario di chiusura del mese di maggio in Scuola Materna e consacrazione a Maria . 
 
 Domenica 15 maggio alle 11.00: FESTA DELLA VITA con le famiglie che hanno ba ez-
zato negli ul mi anni: durante la Messa sono invitate le famiglie coi loro figli (al termi-
ne breve rinfresco davan  alla Scuola dell’Infanzia).  
 
  Il prossimo Apericoppia è domenica 5 giugno: “Aperipranzo”  
 
* GREST 2022: pron  per il GREST “Be heroes” dal 4 al 23 Luglio. A breve info e iscrizioni.  
 
 La Festa degli Anniversari di Matrimonio sarà domenica 12 Giugno: chi festeggia l’Anniversario può segnala-
re la sua adesione (vedi fogli per la prenotazione – in fondo alla chiesa: è previsto il pranzo insieme: segna-
lare quante persone invi amo).   
 
 Col CPP abbiamo pensato anche ad altri momen  di festa per respirare aria di serenità e normalità e ritro-
varci come comunità: faremo sapere al più presto come ci muoveremo per non perdere ques  bei momen  
di vita comunitaria. In questo tempo nella nostra diocesi vengono RINNOVATI i Consigli Pastorali Parrocchiali: 
se qualcuno volesse rendersi disponibile prenda conta o con don Sandro. E’ previsto un momento ele vo 
che faremo dopo le Messe di Sabato 28 e domenica 29 maggio. . 
 
 S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera ba ezzare nei prossimi mesi prenda conta o con 
don Sandro  

La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le cele-
brazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a cau-
sa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Ave Maria… 


