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          Foglio 20/2022  
 

SABATO 14 MAGGIO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario  
DOMENICA 15 MAGGIO –  V di Pasqua “C”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia con 50° di Matrimonio di Lino Simonini e Raffaella Guarise 
LUNEDI 16 MAGGIO  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Recita Santo Rosario  
MARTEDI’ 17 MAGGIO 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 20.45: Recita Santo Rosario 
MERCOLEDI’ 18 MAGGIO – San Giovanni I, papa e martire 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 20.45: Recita Santo Rosario e invito di tutti per l’adesione alle attività della parrocchia. 
GIOVEDÌ 19 APRILE 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 20.45: Recita Santo Rosario, anche con i ragazzi delle superiori, cui segue incontro con loro. 
VENERDÌ 20 MAGGIO – San Bernardino da Siena, presbitero 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Recita Santo Rosario e invito di tutti per l’adesione alle attività della parrocchia. 
SABATO 21 MAGGIO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. 
DOMENICA 22 MAGGIO –  VI di Pasqua “C” 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia  
_____________________________________________________________________________________ 
 
L’aprire il cuore al Signore Gesù porta ad aprire il cuore alle persone, a tutti, senza escludere, anzi 
particolarmente coinvolgendoli, i fratelli nella fede. 
Siamo invitati a non aver paura ad accoglierci tutti con un cuore grande, disposto al perdono, alla 
collaborazione. 
Nel Vangelo di oggi il Signore ci dice come impostare la nostra vita: “Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri”. Questa è l’anima di ogni comunità cristiana. Le modalità con le quali 
si costruisce la vita nelle nostre comunità cristiane sono la conseguenza. 
MERCOLEDI’ 18 e VENERDI’ 20, ore 20.45, vi invito tutti a dare l’adesione ad un modo di 
partecipazione alla vita della comunità cristiana. La comunità cristiana è la nostra seconda famiglia: la 
famiglia vive se ognuno vi porta il suo contributo. Tutti invitati. 
 
Appuntamenti parrocchiali 

* Domenica 22 maggio: presso la Domus Pacis ritiro ragazzi della prima Comunione con le loro famiglie. 
Ore 9.30 – 12.30. 

* Venerdì 27 maggio ore 20.30: Eucaristia e festa di tutte le Famiglie con chiusura dell’anno catechistico 
e del mese di maggio. Segue il ritrovo per mangiare un boccone insieme. 

* Sabato 4 giugno ore 16.00 in Cattedrale a Verona: Ordinazione presbiterale di Don Giacomo Zanzoni. 

* Domenica 5 giugno ore 11.00: Eucaristia e Battesimo di Ludovico Nalin. 

* Domenica 12 giugno ore 11.00: Eucaristia di Prima Comunione. 

* Sabato 18 giugno ore 18.30: Eucaristia e Processione del Corpus Domini che termina in via Goito. 

* Domenica 19 giugno ore 11.00: Prima Messa in parrocchia di Don Giacomo Zanzoni, cui segue festa. 
 



- Con l’offerta dei fiori di domenica scorsa per il Centro Aiuto Vita di Legnago, è risultato un ricavato di 

€ 175,00. Grazie! 

- Catechesi pastorale della salute: giovedì 19 maggio ore 20.45 presso la Chiesa dell’Assunta. 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo in queste 

parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai 

suoi discepoli: «Figlioli», usa una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. 

          «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri». 

Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore, trattenendo il fiato. 

Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? 

          Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo 

di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco 

Gesù aggiungere: amatevi come io ho amato voi. 

          L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. 

Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di dipendenza 

dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono 

anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. 

          Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non parla al 

futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella 

cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i 

piedi nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E 

sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è 

amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, con 

le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare. 

          È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, 

vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; 

dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico. 

          Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! Che tira fuori da ciascuno il 

meglio di ciò che può diventare: intere fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che 

credevo di essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte in due versetti, la gloria per 

ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria si Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui 

vantarsi. È lì il successo della vita. La sua verità. 

«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski). 

 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 14 maggio ore 18.30:  def. Brendolan MARIO (ann.) e VALENTINA (ann.) 

def. Ruffo RAFFAELLA ved. Beozzi 

def. Cesaro FERRUCCIO (5° mese) 

Domenica 15 maggio  ore   9.30: def. De Angeli LINDA e RAIMONDO 

 ore 11.00: Intenzione di una famiglia  

Lunedì 16 maggio ore   8.30:   

Martedì 17 maggio ore   8.30:  

Mercoledì 18 maggio ore   8.30:  

Giovedì 19 maggio ore   8.30:  

Venerdì 20 maggio ore   8.30:  

Sabato 21 maggio ore 18.30:  def. Don ANTONIO Finardi (trigesimo) 

Domenica 22 maggio  ore   9.30: def. Ruffo RAFFAELLA ved. Beozzi (trigesimo) 

def. Bernardinello GINO (5° mese) 

 ore 11.00: Intenzione di una famiglia 

def. Menghini MARIO (20° ann.) 
 

  

 


