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SESTA DOMENICA DI PASQUA 
PAROLA DI DIO 
Nei “discorsi di addio”, attraverso i quali 
Giovanni ci svela le parole del Signore risor-
to alla sua comunità, per due volte viene 
annunciato il “comandamento nuovo”, cioè 
ultimo e definitivo. 
Sono parole certamente consegnate ai di-
scepoli di Gesù che in ogni tempo lo seguo-
no: l’amore è sempre amore di chi dà la vita 
per i propri amici, è sempre amore che ha 
avuto la sua epifania sulla croce, dunque 
amore di Dio per il mondo, per tutta 
l’umanità. Questo amore è innanzitutto ciò 
che Dio è, perché “Dio è amore”; è ciò che è 
vita del Padre e del Figlio nella comunione 
dello Spirito santo; è amore che Gesù di 
Nazareth ha vissuto fino alla fine, fino 
all’estremo. L’amore, dunque, ha origine in 
Dio e da Dio discende, creando una relazio-
ne dinamica nella quale ogni persona è 
chiamata ad accogliere il dono dell’amore, a 
lasciarsi amare per poter diventare soggetto 
di amore. 
Con tutta l’autorevolezza di chi ha vissuto 
l’amore fino all’estremo, Gesù ha potuto 
dire: “Come il Padre ha amato me, così an-
che io ho amato voi”. Ancora una volta que-
ste parole di Gesù ci dovrebbero scandaliz-
zare, perché appaiono come una pretesa: 
Gesù pretende di aver amato i suoi discepo-
li come Dio sa amare e di questo amore di 
Dio dice di avere conoscenza, di averne 
fatto esperienza. 
Nei versetti del vangelo di oggi per nove 
volte risuona la parola “amore/amare” e per 
tre volte la parola “amici”: questo amore 
discende da Dio Padre sul Figlio, dal Figlio 
sui discepoli suoi amici e dai discepoli sugli 
altri uomini e donne. È un amore che si in-
carna e si dilata per poter raggiungere tutti.  
La volontà che Gesù ci consegna consiste, 
in estrema sintesi, nell’amare l’altro, ogni 
altro. Non ci chiede innanzitutto che amiamo 
lui, che ricambiamo il suo amore, amandolo 
a nostra volta. La risposta al suo amore è 
l’amare gli altri come lui ci ha amati e li ha 
amati.  
Gesù ha risposto all’amore del Padre 
amando noi, e noi rispondiamo all’amore di 
Gesù amando l’altro, gli altri. Per questo 
tutta la Legge, tutti i comandamenti sono 
ridotti a uno solo, l’ultimo e il definitivoi: 
l’amore del prossimo. Lo ha detto Gesù: 
“Dai comandamenti dell’amore di Dio e del 

prossimo dipendono tutta la Legge e i Profe-
ti”. E Paolo lo ha ulteriormente ribadito: “Tut-
ta la Legge nella sua pienezza è riassunta 
nell’unica parola: ‘Amerai!’”  
Solo mettendoci a servizio degli altri, solo 
facendo il bene agli altri, noi possiamo sa-
pere di dimorare, di restare nell’amore di 
Gesù, come egli sa di restare nell’amore del 
Padre. Senza questo amore fattivo non c’è 
possibilità di una relazione con Gesù e nep-
pure con il Padre, ma c’è solo l’illusione 
religiosa di una relazione immaginaria e 
falsa con un idolo da noi forgiato e quindi 
amato e venerato. 
In questa pagina del quarto vangelo Gesù 
reinterpreta il rapporto tra Dio e il credente 
tracciato da tutte le Scritture prima di lui. Il 
credente è certamente un servo ma Gesù 
dice ai suoi che ormai non sono più servi, 
bensì sono da lui resi amici in una intimità 
profonda con Dio; intimità che è comunione 
di vita, comunione di amore.   
(da http://www.monasterodibose.it - riduzione e 
adattamento dal commento di Enzo Bianchi a 
cura della Redazione)   

 
Atti degli Apostoli 

Pietro e il centurione Cornelio 
LE LETTURE DI OGGI 
Atti 10,25-27.34-35.44-48; Salmo 97; Prima 
lettera di Giovanni 4,7-10; Giovanni 15,9-17 
 

LUSTRI DI MATRIMONIO 
domenica 20 maggio 

Tradizionale appuntamento con gli anniversari 
di matrimonio multipli di cinque. A giorni don 
Liviano invierà gli inviti alle coppie che vi sono 
interessate. Chiediamo la cortesia di segnala-
re la vostra adesione, e se non ricevete la 
comunicazione scritta, ritenetevi invitati 
ugualmente. Può succedere per mille motivi di 
non essere in elenco. 
 
 



AVREMO OSPITI! 
domenica prossima 13 maggio 

Ricordate il progetto “solidarietà” iniziato 
lo scorso anno dai ragazzi di quinta ele-
mentare e continuato anche quest’anno in 
prima media, a sostegno di una famiglia 
del centro Italia che ha perso Giulia, la 
figlia di undici anni, durante la violenta 
scossa di terremoto a Pescara del Tronto il 
24 agosto 2016? 
Ebbene, grazie ai fondi raccolti da merca-
tini e una generosa offerta di una famiglia 
della nostra comunità, i genitori di Giulia, 
mamma Michela, papà Luca con la figlia 
minore Giorgia di cinque anni, saranno 
nostri ospiti da venerdì 11 a domenica 13 
maggio. 
Alloggeranno presso il Centro Urbani di 
Zelarino, visiteranno Venezia nel pome-
riggio di sabato insieme a noi catechiste e 
ad alcuni genitori, e parteciperanno alla S. 
Messa delle 9.30 di domenica prossima, 
che sarà animata, per l’occasione, dai ra-
gazzi di prima media. 
Seguirà il pranzo con le famiglie dei ra-
gazzi nella sala papa Luciani in patronato 
e, nel tardo pomeriggio, verranno accom-
pagnati alla stazione per il rientro a Roma 
dove la famiglia risiede. 
Ringraziamo di cuore tutta la comunità 
che, con suo prezioso contributo, ha reso 
possibile e concreto questo nostro proget-
to. 

le catechiste Rossana e Anna 

 
 

MAGGIO MARIANO 
appuntamenti di preghiera 

Da domani lunedì 7 maggio, tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì, alle ore 18.00, recita del 
Rosario e S. Messa presso la Chiesetta di 
via Bissuola (ex Oratorio Marini).  

 

INcONtRO PER LE VOcAZIONI 
giovedì 10 maggio – ore 17.30 

Incontro di preghiera per le vocazioni 
sacerdotali e di speciale consacrazione e 
per la pace con l’Adorazione del 
Santissimo. 
Anche questo appuntamento avrà luogo 
presso la Chiesetta di via Bissuola.  

 

FIORETTO DI MAGGIO 
per i ragazzi  

da domani lunedì 7 maggio 
L’appuntamento con la preghiera mariana sarà 
per i giorni di lunedì, martedì e mercoledì 
alle ore 16.50.  
Questi i temi per i prossimi giorni: 
lunedì: Maria la Vergine dell’Annunciazione 
martedì: Maria la Vergine della Visitazione 
mercoledì: Maria la S. Madre di Dio  

 

SAGRA 1 
due appuntamenti in vista della sagra 

riunione dei volontari: giovedì 10 maggio 
alle ore 20.45  
pulizia cucine: sabato 12 maggio dalle ore 
9.00 alle 12.30 e/oppure dalle 14.00 alle 
17.30. 
(Sarà ben accetto anche chi viene solo la mat-
tina oppure solo il pomeriggio, c'è tanto da 
fare e più siamo prima finiamo. 
Per chi poi vuole fare "tutto un dritto", fino al 
completamento dei lavori, è assicurato un 
pranzo abbondante e in compagnia!) 

 

SAGRA 2 
Prosegue la vendita dei biglietti della lotte-
ria, dacci una mano anche tu! 
Chiedi a don liviano un blocchetto da 50 bi-
glietti, (a chi lo vende interamente offriamo un 
buono per una frittura durante la sagra). 
 



RIcORDO DI NELLO 
Mercoledì 24 aprile è stato celebrato il funera-
le di Nello Castellari, nella nostra chiesa. 
Nello era nostro amico e perciò vogliamo ri-
cordarlo con sentimenti di amicizia affettuosa 
ed essere vicini alla famiglia che lo amava 
tanto. 
Sentiamo la tristezza della sua scomparsa ma 
è vivo il ricordo della sua vita che ha vissuto 
con serenità, pur affrontando problemi fisici 
non facili. Ha saputo sempre stemperare il 
dolore con valori forti e la sua compagnia non 
era mai lagnosa: riusciva a cogliere il lato po-
sitivo in ogni situazione, senza mai dramma-
tizzare anche se le cose non andavano per il 
verso giusto. Abbiamo trascorso ore serene 
con lui e con la moglie Cecilia, godendo di 
cose piccole e semplici.  
Grazie Nello per le tue battute argute e intelli-
genti, per l'amicizia fedele e costruttiva, per le 
ore di svago condivise nella semplicità e nel 
rispetto.  
Ricordiamo con commozione l'accoglienza 
nella sua casa che spesso diventava luogo di 
incontro conviviale, con la complicità di Cecilia 
e le ore trascorrevano intessute di riflessioni, 
progetti e ricordi. Così l'amicizia si rafforzava e 
tutti ne godevano benefici.  
Caro Nello, continueremo a ricordarti come un 
amico caro e sincero. Ora tu ci guardi dall'alto 
e noi qui ci sentiamo un po' più tristi e soli.  

Anna e Franco 
 

L’OTTO PER MILLE 
alla Chiesa Cattolica 
Questa domenica di maggio si celebra la gior-
nata di sensibilizzazione dell’8xmille alla 
Chiesa cattolica. Un altro momento di riferi-
mento è la Giornata dedicata al sostentamento 
dei sacerdoti diocesani che viene celebrata a 
fine novembre in occasione della solennità di 
Cristo Re.  
Viene scelto questo periodo per richiamare 
l’attenzione dei fedeli su questa opportunità in 
quanto è tempo di dichiarazione dei redditi 
attraverso la quale è possibile esprimere la 
scelta di far devolvere appunto l’8xmille alla 
Chiesa cattolica. Ricordiamo che questa scelta 
non implica alcun esborso di somme da parte 
del contribuente.  
Non è necessario soffermarsi qui sulla desti-
nazione dei fondi raccolti con l’8per mille. Gli 
interventi della Chiesa in occasione di cata-
strofi, carestie, fanno parte della cronaca quo-

tidiana. Ma non solo: le iniziative a favore di 
emarginati, indigenti, ammalati in condizione 
di assoluta povertà sono note e si possono 
realizzare con l’aiuto dei fedeli proprio attra-
verso l’8xmille. La Chiesa aiuta le chiese: non 
è un gioco di parole; ci sono comunità molto 
povere in ogni angolo del mondo, dove i fedeli 
non hanno la possibilità di poter esprimere la 
loro fede avendo un tetto sopra la testa ed i 
sacerdoti sacrificano del proprio per aiutare i 
più poveri.  
Collegandosi in internet con il sito 
www.sovvenire.it si può scoprire un mondo di 
cose su questo argomento.  
Ricordiamoci anche del 5xmille a favore 
dell’associazione patronato Bissuola il cui 
codice fiscale è  

 90109350273 
Ricordiamo che le scelte dell’8 e del 5 per 
mille si possono esprimere anche se non si è 
soggetti a fare la dichiarazione dei redditi 
(730, ma utilizzando la Certificazione Unica. 

 

LA FESTA DI 
FINE ANNO  

CATECHISTICO 
martedì 22 maggio 

La festa di fine anno catechistico è stata fissata 
per martedì 22 maggio, approfittando della 
presenza del tendone che ospiterà la sagra.  
Le modalità sono le solite degli altri anni: i 
giochi a stand preparati dai catechisti coadiu-
vati dagli animatori, avranno inizio alle 16.45. 
Alle 18.30 tutti in chiesa con i genitori per la 
s. messa di ringraziamento che inizierà alle 
18.45.  
Durante la celebrazione eucaristica verrà con-
ferito il mandato ad animatori e volontari im-
pegnati con il GrEst 2018.  
Al termine tutti sotto il tendone per il buffet, 
per il quale ogni catechista prenderà accordi 
con i genitori dei propri ragazzi per organizza-
re i pasti in base al numero delle persone che 
avranno aderito.  
Ề in circolazione il volantino con tutte le indi-
cazioni del caso e con il modulo di adesione. 
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