
S e uno mi ama, osserverà la mia parola. 
«Se uno ama me»: è la prima volta nel 

Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che 
pone se stesso come obiettivo del sentimen-
to umano più dirompente e potente. Ma lo fa 
con il suo stile: estrema delicatezza, rispetto 
emozionante che si appoggia su di un libero 
«se vuoi», un fondamento così umile, così fra-
gile, così puro, così paziente, così per-
sonale. Se uno mi ama, osserverà... 
perché si accende in lui il misterioso 
motore che mette in cammino la vita, 
dove: «i giusti camminano, i sapienti 
corrono, ma gli innamorati volano» 
(santa Battista Camilla da Varano). 
L'amore è una scuola di volo, innesca 
una energia, una luce, un calore, una 
gioia che mette le ali a tutto ciò che 
fai. «Osserverà la mia parola». Se ar-
rivi ad amare lui, sarà normale pren-
dere come cosa tua, come lievito e sa-
le della tua vita, roccia e nido, linfa e 
ala, pienezza e sconfinamento, ogni 
parola di colui che ti ha risvegliato la 
vita. La Parola di Gesù è Gesù che 
parla, che entra in contatto, mi rag-
giunge e mi comunica se stesso. Come si fa 
ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, 
di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non 
gli parli, se non lo ascolti nel segreto, forse 
la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito 
nel cuore, se non c'è una liturgia nel cuore, 
tutte le altre liturgie sono maschere del vuo-
to. E noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui. Verremo. Il Misericordioso sen-
za casa cerca casa. E la cerca proprio in me. 
Forse non troverà mai una vera dimora, solo 
un povero riparo, una stalla, una baracca. 
Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di 
diventare frammento di cosmo ospitale. Ca-
sa per le sue due promesse: lo Spirito e la 
pace. Lo Spirito: tesoro che non finisce, sor-

gente che non tace mai, vento che 
non posa. Che non avvolge soltanto i 
profeti, le gerarchie della Chiesa, i 
grandi personaggi, ma convoca tutti 
noi, cercatori di tesori, cercatrici di 
perle: «il popolo di Dio per costante 
azione dello Spirito evangelizza con-
tinuamente se stesso» (Eg 139), Pa-
role come un vento che apre varchi, 
porta pollini di primavera. Una visio-
ne di potente fiducia, in cui ogni uo-
mo, ogni donna hanno dignità di 
profeti e pastori, ognuno evangelista 
e annunciatore: la gente è evangeliz-
zata dalla gente.  Vi lascio la pace, 
questo miracolo fragile continuamen-
te infranto. Un dono da ricercare pa-
z i e n te m e n te ,  d a  c o s t r u i r e 

“artigianalmente” (papa Francesco), ciascu-
no con la sua piccola palma di pace nel de-
serto della storia, ciascuno con la sua mini-
ma oasi di pace dentro le relazioni quotidia-
ne. Il quasi niente, in apparenza, ma se le 
oasi saranno migliaia e migliaia, conquiste-
ranno e faranno fiorire il deserto.  

padre Ermes Ronchi 

Si ama Gesù dandogli tempo e cuore 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Pa-
dre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando av-
verrà, voi crediate».  
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VI DOMENICA DI PASQUA  

(Letture: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21, 10-
14. 22-23; Giovanni 14, 23-29) 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	26/05/2019	
VI	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. ARMANDO, RICCARDO 
e VITTORE  
Def. Fancio ALDINA e geni-
tori 
Def. Benvenuti GIORGIO, 
IDA e MARIA  
Def. Fattore SPERANZA  

 

Lunedì	27/05/2019	
ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Per gli ammalati 

 

Martedì	28/05/2019	
ore 18.00 Def. ALBERTO Romano  ore 17.00: Assemblea dei genitori del-

la Scuola dell’Infanzia  

Mercoledì	29/05/2019	
ore 17.00 

Giovedì	30/05/2019	 ore 18.30 Per le vocazioni  

Venerdì	31/05/2019	
Visitazione	B.V.	Maria	

ore 20.30 S. MESSA A CONCLU-
SIONE DEL MESE DI MAG-
GIO  

ore 20.30: concludiamo il mese maria-
no con la S. Messa in cui affideremo 
la nostra comunità a Maria 
(preceduta dal S. Rosario alle 20.00)  

Sabato	01/06/2019	
ore 18.30 Def.ti fam. TAFFARELLO, 

FAVA, DELLA COSTA E 
CAROLLO  

 

Domenica	02/06/2019	
Ascensione	del	Signore 

ore   9.00 
 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. EDUARDO e CARLOTTA  
Def. Forcolin ALDA 
30° anniv. di Matrimonio di 
Piero e Francesca  

 

MESSA CONCLUSIVA 
DELL’ANNO CATECHISTICO 
Def. Albore PIETRO  

ore 20.45: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE CPP  

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

IT97L0501812000000011678042 

- In questa settimana abbiamo accompa-
gnato al Padre Pierina Gava in Breda e i 
coniugi Antonietta Taffarello col marito 
Armando Premier. Li ricordiamo nella 
preghiera 
 
- Cappellina: dopo la chiusura con ve-
trate della cappellina è stata sistemata 
anche l’illuminazione della cappellina. 
Serve per accogliere le famiglie con 
bimbi piccoli durante le messe senza ti-
more di disturbare o di stare al freddo. 
Permette anche la celebrazione delle 
messe feriali in un ambiente più raccolto 
e caldo: il lavoro ora prevede la realiz-
zazione di una panca lungo il perimetro. 
Ringrazio quanti stanno già contribuen-
do o volessero contribuire per la sua rea-
lizzazione. 

GR.EST. 2019 
dal 1 al 19 luglio dalle 15 alle 18.30 

presso i locali parrocchiali 
 

Siamo tornati!! E tu, vuoi essere dei nostri?! 
Aspettiamo bambini e ragazzi dalla prima elementare 

alla seconda media per un’estate in compagnia di Asla, 
Lomu, i loro amici e tutti noi! 

 
Attenzione!! Da quest’anno i ragazzi di terza media rico-
priranno il ruolo di aiuto-animatori! Per maggiori infor-

mazioni contatta i responsabili gruppo terza media, 
Gianluca:349.0024717  –  Martina:346.8306314 

oppure: https://grest.parrocchiadiselvana.it/ 
Iscrizioni: dal sito oppure ci troverai in oratorio merco-

ledì 22 maggio dalle 17,30 alle 19,00 e domenica 26 
maggio dalle 10,00 alle 12,00. Attenzione: non saranno 

accettate iscrizioni oltre il numero massimo stabilito e/o 
presentate oltre il 15 giugno. 


