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È il tuo amore, Gesù,  

che ci dà sicurezza 

quando ci lanciamo  

nell’avventura 

più grande della nostra vita, 

quella di seguirti ogni giorno 

e di lasciarci guidare da te. 

Ma come pretendere  

di mettere 

i nostri passi sui tuoi, 

di calcare le tue orme,  

con tutti i difetti e i limiti 

che ci accompagnano sempre? 

Non riusciremo mai ad imitarti: 

tu sei un modello 

 irraggiungibile. 

Tuttavia potremo tentare 

di abbandonare il nostro modo 

 di pensare e di leggere la realtà  

col tuo sguardo, 

di rinunciare ai nostri progetti 

 di grandezza 

per metterci al servizio 

 degli altri. 

E quale sarà la risorsa segreta  

a cui attingere ogni volta?  

Il tuo amore, Gesù,  

è la solida base 

della nostra esistenza 

 scalcinata: 

il tuo amore che risana, 

 il tuo amore che sostiene, 

il tuo amore che rialza  

e ci aiuta a ritentare. 

(Roberto Laurita 

 “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)..” Padre Ermes  Ronchi  

Comunità in Festa 



ORARIO SS. MESSE 

Feriali: ore 17.30 

Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30  e 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Si ricorda ancora che a partire dal 20 
aprile le SS. Messe dal lunedì al venerdì, 

a motivo delle Benedizioni delle Famiglie nelle 
Case, saranno celebrate alle ore 18.30. Il Sabato e 
la Domenica è confermato l’orario delle 17.30. 

SABATO 14 MAGGIO 

Ore 19.30: Esibizione del gruppo LA BANDA 
DEL BOSCO. Tributo a R. Carrà, R. Gaetano e A 
Celentano PRESSO IL Giardino Laudato Si’ 

DOMENICA 15 MAGGIO Esibizione del Gruppo 
HURRICANE, cover dei POOH 

SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO, NELLA 
SERATA, DURANTE IL MEMORIAL, LA 
PARROCCHIA ALLESTISCE UNO STAND 
GASTRONOMICO IN GIARDINO 

 

LUNEDI’ 16 MAGGIO 

In mattinata e di pomeriggio:  Sistemazione del 
materiale usato per II Memorial Andrea Onofri del 
14-15 maggio pv. 

MERCOLEDÌ  18 MAGGIO 

Ore 18.30: S. Messa e a seguire Incontro 
Spirituale dei Pellegrini della Trinità 

Ore 18.30: Prove di canto con Luciano presso la 
Sala S. Bruno 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 

Ore 8.00: Pulizie della Chiesa e dei locali di 
ministero Pastorale 

VENERDÌ  20 MAGGIO 

Ore 9.00: Lodi ed Esposizione del SS.mo 
Sacramento fino alle ore 12.00 

*Vi invitiamo ad iscrivervi alla PIATTAFORMA DI 
AZIONE LAUDATO SI, promossa dal Papa e 
destinata a famiglie , singoli o comunità per 
sostenere la Cura del Creato. 

https:piattaformadiiniziativelaudatosi.org/ 

** Sosteniamo lo sportello Caritas portando viveri nel 
cesto della Chiesa 

*** L’Ufficio parrocchiale, nel periodo della benedizione 
nelle case,  per certificati, colloqui ed altre particolari 
necessità dal lunedì al venerdì, sarà aperto solo al 
mattino (ore 9.00-12.00), salvo eccezioni  previo 
appuntamento telefonico. 

Gaudete et exsultate 

Sapienza in Pillole 

LUNEDI’ 16 MAGGIO 

ORE 15.30-18.30: VIA DELLA SELVA, VIA V. MONTI, 

VIA ROSSINI 

MARTEDI’ 17 MAGGIO:  

ORE 15.30-18.30: VIA PETRARCA, GOLDONI, VIA 

ALFIERI, LARGO BOCCACCIO  

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO: 

ORE 15.30-18.30: VIA GIUSTI, VIA BERNI 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO: 

ORE 15.30-18.30: VIA G. DI VITTORIO, VIA TASSONI, 

VIA TASSO 

VENERDI’ 20 MAGGIO: 

ORE 15.30-18.30: VIA BOIARDO, VIA FOSCOLO,, VIA 

CARDUCCI, VIA PASCOLI 

* La benedizione avverrà in ambiente arieggiato e sempre 

indossando la mascherina 

** NON POTRA’ ricevere la visita chi ha il Covid, chi ha 

sintomi influenzali.    Vcx 

*** Alle ore 18.30 di ogni giorno in Chiesa verrà celebrata la S. Messa 

per le famiglie che sono state raggiunte dalla Benedizione. I fedeli sono tutti 

invitati a partecipare! 

Il Parroco: Don Augusto 

 

130. Il beato Paolo VI menzionava tra gli ostacoli 
dell’evangelizzazione proprio la carenza di parresia: «la 
mancanza di fervore, tanto più grave perché nasce dal di 
dentro».[103] Quante volte ci sentiamo strattonati per 
fermarci sulla comoda riva! Ma il Signore ci chiama a 
navigare al largo e a gettare le reti in acque più profonde 
(cfr Lc 5,4). Ci invita a spendere la nostra vita al suo 
servizio. Aggrappati a Lui abbiamo il coraggio di mettere 
tutti i nostri carismi al servizio degli altri. Potessimo 
sentirci spinti dal suo amore (cfr 2 Cor 5,14) e dire con 
san Paolo: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 
Cor 9,16).131. Guardiamo a Gesù: la sua compassione 
profonda non era qualcosa che lo concentrasse su di sé, 
non era una compassione paralizzante, timida o piena di 
vergogna come molte volte succede a noi, ma tutto il 
contrario. Era una compassione che lo spingeva a uscire 
da sé con forza per annunciare, per inviare in missione, 
per inviare a guarire e a liberare. Riconosciamo la nostra 
fragilità ma lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani e 
ci lanci in missione. Siamo fragili, ma portatori di un 
tesoro che ci rende grandi e che può rendere più buoni e 
felici quelli che lo accolgono. L’audacia e il coraggio 
apostolico sono costitutivi della missione. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn103

