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VI DOMENICA DI PASQUA 

Letture:  Atti 10,25-27.43-35.44-48; Salmo 97; 1 Giovanni 4,7-10; Giovanni 15, 9-17  

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”. Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. Beauchamp). Roba grossa. 
Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della no-
stra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o no, la partita della propria eter-
nità. 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 me-
ravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè incompiuto. Sempre artigianale, e co-
me ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi dentro i comandamenti l'unica co-
sa che non si può comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, sanzione. 
Un guinzaglio che mi strattona. L'amore invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma 
Gesù, il guaritore del disamore, offre la sua pedagogia sicura in due tempi: 1. Amatevi gli 
uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama l'umanità in gene-
rale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, que-

sto 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, io almeno; 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. Chi ti ama davvero? Non certo 
chi ti riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero quello che ti 
spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a 
diventare il meglio di ciò che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). Così 
ai figli non servono cose, ma padri e madri che diano orizzonti e 
grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che possono di-
ventare. Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano di noi. 
Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se 
ami, la tua vita è stata già un successo, comunque.  

padre Ermes Ronchi 

Se tu ami, la tua vita è comunque un successo 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
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 co‐
mandamenti 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 comanda‐
mento: 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 chia‐
mato 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 portia‐
te 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». 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	09/05/2021	
VI	Domenica	di	Pasqua 

VI Domenica di Pasqua  
ore   9.00: Per la Comunità; Battesimo di Pelliconi LUCA di Marco e Giorgia 
ore 11.00: Def. ANTONIETTA e PIERO. Con	la	presenza	delle	coppie	che	hanno	frequen-
tato	il	percorso	di	preparazione	al	matrimonio  
 ore	12.00	“Apericoppia” (in	Sala	biblioteca/video)  

Lunedì	10/05/2021 
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Def. SERGIO e IDA Benvenuti; Def. EGISTO e FILOMENA  

Martedì	11/05/2021	 ore 18:30: Def. MARIO Soravia 	

Mercoledì	12/05/2021	
ore 18:30: Def. RENATO Stradiotto  
 ore	20.30:	Percorso	di	fede	“Che	cos’è	l’uomo?”	(in	sala	video/biblioteca)  

Giovedì	13/05/2021	
B.V.	Maria	di	Fatima	

ore 18.30:	Per gli ammalati	

Venerdì	14/05/2021	 ore 18.30: Per le anime del purgatorio	

Sabato	15/05/2021	
ore 18.30: Def. GIANCARLO Biral  
 ore	20.15:	Veglia	diocesana	per	le	vocazioni	(in	Cattedrale)		

Domenica	16/05/2021	
Ascensione	del	Signore 

Ascensione del Signore 
ore   9.00: S. Messa 
ore 11.00: Per la Comunità 

Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e 
rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli 
operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economi-
che e relazionali.  

E’ iniziato il mese dedicato alla Madonna: ogni sera alle 18.00 rosario in chiesa. Troveremo i foglie  per le inten-
zioni di preghiera, che ricorderemo poi ad ogni Messa, per intercessione di Maria e di S. Giuseppe. Prossimamente 
pregheremo il rosario anche al capitello della Scuola dell’Infanzia giovedì 20 maggio . Invito a pregare col rosario an-
che in casa.  

 
 E’ RIPRESO IL CATECHISMO per le elementari e le medie: invito tutti a partecipare!  

 
Progetto diocesano “STA A NOI”. Per un patto di comunità. E’ un’iniziativa a sostegno delle 
famiglie e delle piccole imprese (microcredito) in difficoltà economica a causa della pandemia. Il 
progetto prevede dei contributi a fondo perduto. Si cercherà di dare risposta a: spese legate al fabbi-
sogno alimentare, all’abitare (affitti, mutui, utenze), alla salute, alla mobilità (auto, mezzi di traspor-
to), a strumenti informatici per il lavoro e la scuola. La diocesi ha messo a disposizione un fondo a 
cui si potrà volontariamente contribuire.  
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: col CPP abbiamo pensato di celebrare la Festa 
domenica 13 giugno (se sarà possibile vista la situazione). Abbiamo iniziato a raccogliere i nomi degli 
sposi che festeggiano un anniversario quest’anno. Invito a portare un foglio con i nomi degli sposi, la data 
di matrimonio e il loro n. di telefono per i contatti. 

 
 In fondo alla chiesa trovate le schede per la prenotazione delle S. Messe secondo le nostre intenzioni. Il foglietto 
compilato dopo essersi sanificati può essere portato in sacrestia.  

 
Stiamo fissando le date per i PROSSIMI BATTESIMI: chi desidera battezzare può prendere contatto con don 
Sandro  

 
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle 11.00; prossimo appuntamento il 
9 maggio, dalle 12.00 alle 13.00) 

 
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la lette-
ra PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura e il dono della paternità: 
all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tutti i papà e affidando la 
nostra vita, la nostra famiglia e comunità!  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 

Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 


