
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. 
Questo è il “testamento “, l’eredità che Gesù lascia ai suoi amici,: la capacità di amare come 

lui ha amato: 

 non è rimasto indifferente a nessuna sofferenza, a nessun disagio 

 non ha considerati esclusi dal suo amore i pagani, gli stranieri, i peccatori 

 ha lavato i piedi a Giovanni, Pietro, ...ma anche a Giuda 

 si è avvicinato senza paura ed ha aiutato tutti senza guardare se erano amici o nemici. 

Come ha fatto lui, così oggi mi chiede e mi rende capace di fare se davvero desidero far par-

te del gruppo dei suoi amici. 

Amarsi gli uni gli altri non è un invito nuovo: la novità del Vangelo è di 
poter seguire questo amore fin dove il Signore Gesù l’ha condotto, fino 
al dono totale della sua vita e fino all’amore verso i nemici.  
 

LA MISURA DELL’AMORE È CRISTO SIGNORE 
 

N ELLA Pasqua, Dio glorifica il proprio Figlio e, attraverso di lui, glo-

rifica se stesso. Rivela cioè la sua gloria, il suo volto più vero, il 

suo mistero d’amore. Tutto ciò accade mentre Gesù viene tradi-

to: le tenebre del peccato degli uomini vengono rischiarate da questo a-

more più grande, che non si limita soltan-

to a vincere in noi il male, ma ci dona il 

comandamento nuovo, cioè la possibilità 

di amarci gli uni gli altri come siamo stati 

amati. A glorificare Dio, rivelando la profondità del suo amore, è proprio 

il nostro amore fraterno, frutto della Pasqua di Gesù. Dio, che «fa nuove 

tutte le cose », anzitutto rinnova il nostro cuore e ci concede di dimorare 

nella verità del suo amore. Le nostre lacrime vengono asciugate e noi 

veniamo chiamati a un impegno nella storia per trasformare la nostra 

terra, rendendola capace di accogliere la Gerusalemme santa che scende 

dal cielo. In questa celebrazione preghiamo affinché Dio apra anche a noi 

la porta della fede, così che possiamo attendere con perseveranza e fe-

deltà il compimento di tutte le sue promesse.  
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Atti 14, 21b-27 
Riferirono alla comunità tutto 
quello che Dio aveva fatto per 
mezzo loro.   
Apocalisse 21, 1-5a 
Dio asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi  
Giovanni 13, 31-33a. 34-35  
Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni agli altri.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 
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I n apertura della riunione, il Consiglio ha pregato in modo 
particolare per i fanciulli e ragazzi che ricevono la Santa 

Cresima e si accostano alla Prima Comunione durante questo 
mese di maggio. La Celebrazione dei Sacramenti lasci nel 
loro animo e in quello dei loro genitori, parenti ed amici alme-
no un seme profondo, che prima o poi nella vita porti frutto. 
In alcune situazioni, ci si può domandare se sia giusto ammet-
tere taluni alla celebrazione dei Sacramenti, ma la Chiesa non 
è padrona dei Sacramenti, è umilmente al servizio della grazia 
di Dio. Il Padre misericordioso apre le sue braccia al figlio che 
ritorna; allo stesso modo, la comunità cristiana deve andare 
incontro in ogni momento a chi bussa alla sua porta. Sarà 
solo il Signore a giudicare il nostro operato. 
 

Verifica anno pastorale 2018/2019 
Se alcune giovani famiglie cominciano a sentirsi un po’ più 
coinvolte nella vita comunitaria, va purtroppo evidenziata, in 
generale, una minor frequenza nella partecipazione 
all’Eucaristia domenicale, a cui bisognerà porre rimedio. 
Durante l’anno si sono sostanzialmente mantenute le consue-
te attività pastorali della Parrocchia; variazioni di rilievo sono 
state la cancellazione della Santa Messa vespertina della do-
menica e l’anticipo di un anno per l’ammissione alla Cresima. 
Il Parroco ha ringraziato i tre giovani organisti che si alternano 
durante le celebrazioni e che sostengono il canto delle as-
semblee liturgiche con dignità e competenza, come pure il 
papà chi si è reso disponibile a sostenere il canto con la chi-
tarra. 
Quest’anno la Scuola Biblica diocesana ha tenuto i suoi in-
contri nel nostro Patronato, si spera che possa essere così 
anche per il prossimo anno e che vengano coinvolti nella fre-
quenza un maggior numero di parrocchiani. 
Va ringraziato il Signore per la buona partecipazione almeno 
alle celebrazioni dei periodi natalizio e pasquale.  
Ottima l’iniziativa del Patronato Aperto nei sabati pomeriggio: 
un grazie di cuore ai due papà che hanno non solo lanciato 
l’idea, ma si sono anche resi disponibili ad attuarla, sperando 
nella loro costanza e, soprattutto, che altri genitori si uniscano 
a loro per sostenere l’iniziativa. 
 

Proposte per il prossimo anno 2019/2020 
Sarà indispensabile fare qualche passo concreto in più nella 
Collaborazione Pastorale con la Parrocchia di Santa Rita. Con 
rispetto e delicatezza per le persone coinvolte, devono essere 
affrontate e superate un po’ per volta le difficoltà esistenti. Il 

primo passo è l’individuazione delle persone disposte a la-
sciarsi coinvolgere nel Cenacolo, cioè del piccolo gruppo che, 
cominciando a vivere concretamente la preghiera e la fraterni-
tà,sappia individuare il giusto percorso per costruire la Colla-
borazione. Per il prossimo 22 maggio, la nostra parrocchia è 
intanto invitata ad unirsi alle celebrazioni per la Solennità di 
Santa Rita (ore 17.45 Rosario, ore 18.30 Santa Messa solen-
ne) nella chiesa di via Bellini. 
 

Programmazione attività estive 
 Il mese di maggio si concluderà con la tradizionale 

“infiorata” alla Madonna, la recita del Rosario e la Santa 
Messa venerdì 31 maggio a partire dalle ore 18.00. 

 Domenica 9 giugno, solennità di Pentecoste, alla Santa 
Messa delle ore 9.30 chiusura ufficiale dell’Anno Pastora-
le. Durante la celebrazione, riceveranno il mandato gli ani-
matori del GREST, verranno recuperate le consegne non 
effettuate durante l’anno pastorale per l’assenza di alcuni 
fanciulli o ragazzi e debutterà nell’animazione del canto il 
gruppetto di ragazzi che ha seguito il corso di chitarra negli 
ultimi mesi. 

 Sono in corso i preparativi per il GREST, articolato in cam-
po animatori (10-13 giugno), attività in Patronato (17-28 
giugno), campo scuola a San Vito di Cadore (29 giugno – 
6 luglio). 

 Durante i mesi di luglio, agosto e settembre, la domenica 
mattina verrà celebrata una sola Santa Messa alle ore 
10.00. 

 

Varie ed eventuali 
 Proseguono i lavori di restauro della prima parte 

dell’organo, si spera che l’intervento completo possa con-
cludersi entro Pasqua del prossimo anno. 

 Altri lavori in previsione sono la ridipintura generale degli 
ambienti del patronato (inaugurato ormai dieci anni fa) e 
l’ampliamento del sistema di telecamere di sicurezza sul 
lato della chiesa prospicente sempre il patronato. 

 Il Parroco ha comunicato alcuni numeri della vita parroc-
chiale: nel 2018 sono stati impartiti 9 Battesimi, nel 2019, 
al momento, ne sono già stati impartiti 6.  

 Per quanto riguarda, invece, i funerali, ne sono stati cele-
brati 51 nel 2017, 45 nel 2018 e 19 in questi primi mesi del 
2019.  

 L’ultimo Matrimonio è stato (purtroppo) celebrato nel mag-
gio del 2017. 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 9 MAGGIO 2019 

FESTA DI SANTA RITA 

L a nostra Comunità partecipa, mercoledì 22 maggio, 

alle celebrazioni per la solennità di Santa Rita da Ca-

scia, Patrona  della Parrocchia con la quale siamo in Col-

laborazione Pastorale. 

ore 17.45  recita  del  Rosario 

ore 18.30  S. Messa e tradizionale benedizione delle rose. 

Seguirà la cena comunitaria. Chi volesse partecipare del-
la nostra comunità sarà il benvenuto, deve però ricordar-
si di portare qualche pietanza o bevanda da condividere. 
 

In questa giornata la Messa delle 18.30 è sospesa. 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 
Ogni giorno  (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita del 

rosario, canto delle litanie, S. Messa 

Fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechismo 

tutti i giorni (dal lunedì al venerdì)  

19 maggio la Giornata Nazionale 8xmille 
 

Ogni anno l’8Xmille alla chiesa cattolica accoglie, pro-

tegge, realizza, conforta. In una frase: sostiene la Chie-

sa per servire tutti. Anche grazie  a te. 

Destina anche quest’anno l’8Xmille 

alla Chiesa cattolica. 


