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V DOMENICA DI PASQUA  

« Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di quel-
le frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci ad-

dentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando percorre 
tutta la Bibbia, fino ad abbracciare 
anche i nemici: «Se il tuo nemico ha 
fame, dagli pane da mangiare, se ha 
sete, dagli acqua da bere» (Prov 
25,21)? Se da sempre e dovunque 
nel mondo le persone amano? La leg-
ge tutta intera è preceduta da un «sei 
amato» e seguita da un «amerai». «Sei 
amato», fondazione della legge; 
«amerai», il suo compimento. Chiun-
que astrae la legge da questo fonda-
mento amerà il contrario della vita (P. 
Beauchamp). Comandamento signifi-
ca 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 pre-
mio per la mia buona condotta, ma 
un dono senza perché. Scriveva An-
gelo 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 real-
tà 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 pren-
de e pretende, e non dona niente; 
esistono anche amori violenti e dispe-
rati, tristi e perfino distruttivi. Gesù 
ama di «combattiva tenerezza» 
(Evangelii gaudium), alle volte corag-
gioso come un eroe, alle volte tenero 
come un innamorato o come una ma-
dre, che non si arrende, non si stan-
ca, non si rassegna alla pecora per-
duta, la insegue per rovi e pietraie e 
trovatala se la carica sulle spalle, 
teneramente felice. Amore che non è 
buonismo, perché non gli va bene 
l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, 
perché se un potente aggredisce un 
piccolo, un bambino, un povero, Gesù 
tra vittima e colpevole non è impar-
ziale, sta con la vittima, fino ad evo-
care immagini potenti e dure. Terzo 
passo: amatevi gli uni gli altri. 
Espressione capitale, che ricorre de-
cine di volte nel Nuovo Testamento e 
vuol dire: nella reciprocità, guardan-
dovi negli occhi, faccia a faccia, a tu 
per tu. Non si ama l'umanità in gene-
rale; si ama quest'uomo, questo bam-
bino, questo straniero, questo volto. 
Si amano le persone ad una ad una, 
volto per volto, corpo a corpo. Amate-
vi gli uni gli altri, uno scambio di do-
ni, perché dare sempre, dare senza 
ritorno è molto duro, non ce la faccia-
mo; siamo tutti mendicanti d'amore, 
di una felicità che si pesa sulla bilan-
cia preziosa del dare e del ricevere 
amore.  

p. Ermes Ronchi 

Dagli	Atti	degli	Apostoli	At 14,21b-27 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, 
Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esor-
tandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – 

dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo 
avere pregato e digiunato, li af idarono al Signore, nel quale avevano 
creduto. Attraversata poi la Pisı̀dia, raggiunsero la Panfı̀lia e, dopo 
avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero 
vela per Antiòchia, là dove erano stati af idati alla grazia 
di Dio per l’opera che avevano compiuto. Appena arri-
vati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio 
aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pa-
gani la porta della fede. 
 
Dal	Salmo	144	(145)	
R.	Benedirò	il	tuo	nome	per	sempre,	Signore.	
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amo-
re. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature.  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Di-
cano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.  
Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del 
tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende 
per tutte le generazioni.  
 
Dal	libro	dell'Apocalisse	di	san	Giovanni	apostolo	Ap 21,1-5a 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra 
di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche 
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce 
potente, che veniva dal trono e diceva:  «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi 
popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà 
più la morte né lutto né lamento né affanno, perché 
le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva 
sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
 
Dal	vangelo	secondo	Giovanni	Gv 13,31-33a.34-35 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glori icato, e Dio è stato glori icato in lui. Se Dio è 
stato glori icato in lui, anche Dio lo glori icherà da parte sua e lo glo-
ri icherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, cosı̀ amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Siamo tutti mendicanti di amore in cammino 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	19/05/2019	
V	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. EDUARDO e CARLOTTA  
Def. Forcolin ALDA 
60° di matrimonio di 
ALESSANDRO e MARIA  
Pagotto 

 

Lunedì	20/05/2019	
ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Per gli ammalati 

 

Martedì	21/05/2019	

ore 10.00 funerale di PIERINA Gava. 
Alla sera non ci sarà la 
messa  

ore 20.30: Incontro con i genitori dei 
ragazzi di II media che si preparano 
alla Cresima in Biblioteca Video 
dell’Oratorio  

Mercoledì	22/05/2019	
ore 18.30 

Giovedì	23/05/2019	 ore 18.30 Per le vocazioni  

Venerdì	24/05/2019	
ore 18.30 Per la pace ore 20.30: Rosario nel cortile della 

Scuola dell’Infanzia (in caso di brutto 
tempo pregheremo in chiesa)  

Sabato	25/05/2019	
ore 18.30 Def. LUCA Tosi ore 15.30 In Cattedrale Ordinazione 

sacerdotale di 5 giovani. Li ricordia-
mo nella preghiera  

Domenica	26/05/2019	
VI	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
 
 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. Fancio ALDINA e geni-
tori 
Def. Benvenuti GIORGIO, 
IDA e MARIA  

 

Per i giovani ore 20.30: Gruppo liturgico in Orato-
rio  

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

- E’ iniziato il mese di maggio. Ricor-
do che ogni sera alle 18.00 si prega 
col Rosario in chiesa. Ogni venerdì 
alle ore 20.30 pregheremo col S. Ro-
sario nel cortile della Scuola per 
l’infanzia (venerdì 24); venerdì 31 
alle 20.30 concluderemo il mese ma-
riano con la S. Messa in cui affide-
remo la nostra comunità a Maria 
(preceduta dal S. Rosario alle 20.00) 
  
- Cappellina: dopo la chiusura con 
vetrate della cappellina è stata siste-
mata anche l’illuminazione della cap-
pellina. Serve per accogliere le fami-
glie con bimbi piccoli durante le mes-
se senza timore di disturbare o di stare 
al freddo. Permette anche la celebra-
zione delle messe feriali in un am-
biente più raccolto e caldo: il lavoro 
ora prevede la realizzazione di una 
panca lungo il perimetro. Ringrazio 
quanti stanno già contribuendo o vo-
lessero contribuire per la sua realizza-
zione.  

Maria, la ragazza di Nazaret 
 
Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore 
di suo Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. 
Dolore che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del “sì”, 
che sos ene e accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande cu-
stode della speranza. [...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza te-
starda e alla crea vità di quelli che non si perdono d’animo e ricomin-
ciano da capo». 
Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia 
(cfr Lc 1,47), era la fanciulla con gli occhi illumina  dallo Spirito Santo 
che contemplava la vita con fede e custodiva tu o nel suo cuore 
(cfr Lc 2,19,51). Era quella inquieta, quella pronta a par re, che quando 
seppe che sua cugina aveva bisogno di lei non pensò ai propri proge , 
ma si avviò «senza indugio» (Lc 1,39) verso la regione montuosa. 
E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola andare con 
Giuseppe in un paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase in 
mezzo ai discepoli riuni  in preghiera in a esa dello Spirito Santo 
(cfr At 1,14). Così, con la sua presenza, è nata una Chiesa giovane, con i 
suoi Apostoli in uscita per far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11). 
Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che 
camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la 
luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la lu-
ce della speranza non si spenga. La nostra Madre guarda questo popolo 
pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio 
nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, 
conversazioni e distrazioni. Ma davan  agli occhi della Madre c’è posto 
soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di nuovo 
la nostra giovinezza. 
 

da CHRISTUS VIVIT di Papa Francesco 


