
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  25  DD Rosina e Erminio 
- Martedì  26  DD Augusto, Aurora, Rita, Anna e Claudio 
- Mercoledì 27   PD 
- Giovedì 28 D Ottorino 
- Venerdì  29  PD 
- Sabato  30 DD Gerda, Anna e Ewald 
- Domenica 1 maggio   

  8.00   PD 
              9.30 DD Pietro, Lucia, Gino e Anna, Luigi 
              11.00  PD 
   18.30 D Giovanni 

Avvisi: 
1. Oggi, Domenica 24, ore 10.00: - Prove di canto con i bambini della s. 

Messa di Prima Comunione; ore 11.00: - Consegna del Crocifisso 
2. Giovedì 28, ore 20.30, in Chiesa: Prove di canto del coro 
3. Sabato 30, ore 14.30: Prove di canto per i bambini della s. Messa di 

prima Comunione e possibilità della seconda Confessione 
 

4. SABATO 30, ore 18.00: incontro con i Chierichetti; programma: ore 
18.00: arrivo; ore 18.30: s. Messa; ore 19.30: pizza; ore 20.30: tombo-
la; ore 22.00: tutti a casa 

5. Domenica 1 maggio, ore 14.30 - 18.30: con i Chierichetti in Seminario 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
1. Martedì e Mercoledì (ore 16.00-19.30): via Bellasio 
2. Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -19.30) e Sabato 
mattina (ore 9.00 - 12.00): su richiesta (servendosi del 
modulo apposito che si trova in chiesa, zona libri) 

    
 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA (24 aprile 2016) 
 

  Dal Vangelo di Gv 13,31-35 
 

   Quando fu uscito (dal cenacolo), Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glo-
rificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, an-
cora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho 
detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi 
non potete venire. 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». 

 

Gocce di misericordia. “Ogni volta, poi, che pensiamo a Cristo, 

ricordiamoci dell’amore che lo ha spinto a concederci tante 

grazie e dell’accesa carità che Dio ci ha mostrato dandoci in 

lui un pegno della tenerezza con cui ci segue: amore infatti 

domanda amore” (S. Teresa d’Avila)    

   Un’altra, la quinta, domenica di Pasqua, per continuare 
l’incontro con il Risorto. Anche oggi il brano del Vangelo è breve 



ma ancora inteso. Può essere raccolto attorno a tre verbi: glorifi-
care, essere ancora per poco qui, amare. 

   Glorificare, che vuol dire tante cose, qui una in particola-
re: in Gesù, che presto verrà condannato a morire in croce, il Pa-
dre porterà a termine la sua missione, dirà a tutto il mondo dove 
lui può essere trovato, visto, incontrato. Non negli splendori del 
cielo, non negli scossoni della natura e della storia, ma sulla croce.  

   Essere ancora per poco. C’è in Gesù una consapevolezza 
della sua missione che sembra non avvertire il dramma della con-
danna. In realtà non è così, solo che in lui è più forte la fedeltà a 
quanto il Padre gli sta chiedendo che la paura del difficile passo 
che deve compiere. Si sente il dramma dell’orto degli ulivi, il suda-
re sangue sulla roccia, ma è più forte il grido: “Tuttavia, non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22,42).  

   Amare. Dei tre, è il verbo più importante, la chiave di vol-
ta per capire tutto il resto. Gesù si affida al Padre perché sa che il 
Padre lo ama e il suo amore va  oltre la morte. Gesù trasforma la 
croce in un abbraccio di amore rivolto a tutta l’umanità, e sa che  
questo gesto non rimane isolato sulla croce, diventa vita vissuta 
per lui nell’eternità (la risurrezione è amore), per noi in un’eredità 
che non viene mai meno. Ai suoi piedi ci sono le donne con Maria 
e con l’apostolo Giovanni, testimoni della vita donata sulla croce di 
Gesù ed eredi di questo dono. Ai suoi piedi c’è il nucleo della  pri-
ma chiesa che inizia a raccogliersi proprio nel segno dell’amore: 
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri”, è così che si conclude il Vangelo di oggi ed è 
così che vive la chiesa nel tempo, per l’eternità. Papa Francesco 
nell’Esortazione “Amoris laetitia” descrive in questo modo l’amore 
della croce: è l’amore che “ci permette di sperimentare la felicità 
di dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi in modo sovrabbon-
dante, senza misura, senza esigere ricompense, per il solo gusto di 
dare e di servire” (n. 94).                                                    (don Giosuè) 

 

   SE I BAMBINI POTESSERO PREGARE 
 
 Tu, mio Dio, ti curi di me come di una mamma. 
 Ho avuto paura, mi ha dato coraggio, 
 ero in pericolo mi hai difeso, 
 stavo male, mi hai curato. 
 Quando ti arrabbi, è per pochi minuti, 
 quando mi vuoi bene 
 mi vuoi bene per sempre. 
 Se di sera mi addormento triste 
 al mattino mi fai svegliare 
 con il cuore contento.  
 
 Tienimi nei tuoi occhi, 
 tu proteggi la mia vita meglio di me. 
 Tienimi nei tuoi occhi 
 la mia tristezza imparerà a fare salti di gioia 
 le mie mani inventeranno mille giochi 
 e canterò, canterò 
 per dirti grazie.  
 
       (Giusi Quarenghi)  

 
UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comu-
nità buone relazioni educative; - per le famiglie che stanno prepa-
randosi per la s. Messa di prima Comunione dei loro figli. 
    


