
"Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei 

comandamenti, 
rimarrete nel mio amore."

Il Vangelo di questa domenica parla dell'a-
more. In solo otto versetti "amore" è presente 
nove volte; eppure facciamo fatica a parlare di 
amore nei nostri discorsi religiosi, nonostante 
sia una parola molto diffusa, inflazionata. La 
parola "amore" è usata nelle cartolerie, per lo 
shopping, nelle chat-line, nei forum, sui libri, 
per ricorrenze e auguri. I piani di salvezza di 
Dio si rivolgono a tutti gli uomini di ogni razza, 
popolo e lingua. Mentre il popolo dell'Antico 
Testamento si sentiva chiamato ad "amare il 
prossimo ed odiare il nemico"; mentre gli spi-
riti più illuminati parlavano della regola d'oro: 
"Ama gli altri, come tu vuoi essere amato"; il 
Vangelo di Giovanni propone un comanda-
mento nuovo: "Amatevi, come Io vi ho amati". 
Il comandamento dell'amore è "nuovo" perché 
inesauribile, perché supera ogni limite della 
generosità e del dono di sé, perché si tratta di 
amare come Gesù.
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Nel comando di Gesù c'è tutta la carica del 
cristianesimo che chiede di superare ogni 
limite umano, la nascita di un uomo nuovo, 
capace di radicale novità nel comportamento. 
Questo però si ottiene non per merito nostro, 
ma arrendendosi a Dio. Il primo posto a Dio 
non umilia, ma fonda e rafforza la grandezza 
dell'uomo.
Tutta la rivelazione di Gesù è racchiusa nella 
parola agape, che è anche il suo comanda-
mento. Questo amore segue una via discen-
dente: il Padre ama Gesù, Gesù riama il Padre 
e ama i discepoli dello stesso amore, i disce-
poli devono amarsi reciprocamente. In parole 
semplici: l'amore per il Vangelo è un dono 
che scende dall'alto e il nostro amore è un 
rimanere nell'amore di Dio comunicatoci in 
Gesù. Gesù è l'anello di congiunzione che ci 
lega a Dio e fra di noi, per questo è il sacra-
mento di Dio. Si comprende come le due vi-
sioni dell'amore – quella di Gesù e quella della 
mentalità comune – non solo sono differenti, 
ma semplicemente opposte. Quella di Gesù 
è verticale: parte da Dio, ci raggiunge, tocca 
tutti gli altri fratelli, ritorna a Dio. Gesù non 
solo è colui che ha spiegato cos'è l'amore. È 
anche colui che ne ha mostrato la massima 
concretezza: vi ho dato l'esempio perché fac-
ciate quello che ho fatto io. Dare la vita per 
gli amici è la prova suprema dell'amore. La 
cosa sorprendente è che Gesù chiama noi, i 
discepoli, "suoi amici" per l'unica ragione che 
ci ha liberamente scelti e gratuitamente amati 
fino alla fine.

Mons. Angelo Sceppacerca

      Sante Messe    

DOMENICA 9 MAGGIO   
ore 9.30 Def. Longo Gabriella (20 anni)
ore11.00 Def. Gianfranco Pizzoli
LUNEDÌ 11 MAGGIO
ore 18.30 Def. Daniele Zecchini
Def. Zorzi Antonio (10 anni) e Flora
MARTEDÌ 12 MAGGIO
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese (8 Mesi) 
Def. Bertocco Graziano
Def. Elio
SABATO 15 MAGGIO
ore 16.30 Battesimo Gaia Bergamaschi ed 
Elia Memo

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario

■ Lustri di Matrimonio
Domenica 30 maggio alle 11.00 
si festeggeranno tutti i Lustri 
di Matrimonio. Iscrivetevi in 

Sacrestia
■ 8XMILLE alla Chiesa Cattolica
La firma per l’8xmille è innanzitutto 
una scelta: la tua, un piccolo gesto che 
può fare la differenza!
■ 5XMILLE alla Parrocchia
Se fai la dichiarazione dei redditi, nello 
spazio con la dicitura “Scelta per la 
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” 
inserisci la tua firma e il codice fiscale 
della Parrocchia: 82000590271
■ Contributo per sostenere le spese 
della Parrocchia
Se qualcuno desidera sostenere 
le spese della Parrocchia può farlo 
consegnando personalmente il suo 
contributo oppure tramite bonifico 
bancario inserendo il seguente IBAN
-
IT50P 05034 02072 0000 0000 2244
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Il Battesimo di Riccardo
Domenica scorsa alla messa delle 9.30, io 
e mia moglie Cecilia abbiamo battezzato 
il nostro primo figlio Riccardo. Non ab-
biamo mai avuto dubbi sul battezzarlo o 
non battezzarlo: non potevamo non fare 
questo regalo a nostro figlio. Il battesimo 
per Riccardo è un dono che noi, ma Dio in 
primis, abbiamo voluto fargli.
Dio ha permesso a noi, suoi genitori, di in-
contrarci, di sposarci e di avere Riccardo, 
ma soprattutto ci ha sempre sostenuto e 
dato forza in questi anni, quindi non pote-
vamo non renderlo partecipe dell'amore 
di Dio. Il battesimo, e quindi la fede, è un 
aiuto che vogliamo dare a nostro figlio, è 
un sostegno, un'arma in più che avrà nel-
la sua vita: siamo sicuri che Dio lo aiuterà 
e gli sarà sempre vicino. Quando sarà più 
grande, speriamo, sia Riccardo stesso ad 
accorgersi che è importante fare spazio 
a Dio nella sua vita. Un giorno sarà Ric-
cardo a scegliere se volere o meno Dio 
al suo fianco, ma per adesso, che ancora 
non è in grado di decidere, abbiamo vo-
luto fargli questo dono.

Samuele & Cecilia



Scrutatio dei Giovani
Pubblichiamo una foto arrivata alla mail dell'Insieme della Scrutatio che domenica scorsa, 2 maggio, si è 
tenuta in Chiesa e che ha visto la partecipazione di parecchi giovani. Terminata la Scrutatio è stato conse-
gnato a Don Gianvito un regalo per festeggiare i suoi 25 anni di sacerdozio. 

EMERGENZA INDIA
Tutti abbiamo appreso attraverso i media 
quanto sia attualmente tragica la situazione 
in India.  L’epidemia da Covid 19 sta mie-
tendo migliaia di morti ogni giorno, an-
che perché aggravata dalla variante molto 
contagiosa del virus. Purtroppo, però, in un 
paese con 1,3 miliardi di abitanti si è ma-
nifestata tutta l’inadeguatezza del sistema 
sanitario indiano, laddove gli ospedali non 
solo sono insufficienti, ma hanno pochissi-
me dotazioni e mezzi di cura; esigui reparti 
di terapia intensiva, pochissimi posti letto, 
mancanza di ossigeno e di medicinali. Gli 
ospedali non sono in grado di accogliere 
tutti gli ammalati che arrivano a ritmi verti-

ginosi, molti di loro sono costretti a morire 
in casa, per strada, nelle ambulanze o nelle 
macchine dei parenti che tentano di farli ri-
coverare. Scarseggia perfino la legna per le 
pire dove cremare i cadaveri. Questo orri-
bile virus provoca una sindrome respirato-
ria che, se non si interviene in tempi brevi 
con cure adeguate, porta rapidamente ad 
una morte orribile per “asfissia”. Il Gruppo 
Missioni S.G.EV. supporta da 8 anni, per 
la loro istruzione/formazione, 30 bambini 
(da quest’anno 35), del boarding home di 
Nidadavole, uno sperduto villaggio, lonta-
no parecchi chilometri da Eluru, la città più 
vicina dove si trova un ospedale raggiun-
gibile attraverso strade pittosto impervie. 
Attualmente le scuole sono chiuse. e delle 

Ora tutto è concentrato sulla sopravvivenza 
loro e delle loro famiglie.
Dal direttore e dalle suore del Social Servi-
ce Center della diocesi di Eluru ci è perve-
nuta un’accorata se non disperata richiesta 
di aiuto economico per poter rifornire loro 
di dispositivi di prevenzione (mascherine, 
gel) e di generi alimentari.
A causa delle restrizioni del Governo che ha 
imposto un confinamento molto rigido, la 
popolazione dei villaggi che vive precipua-
mente con lavori precari a giornata, ora non 
riesce a procurarsi il sostentamento quoti-
diano, con l’aggravante del rientro dalle 
grandi città dei lavoratori che con sé hanno 
portato anche il virus.Non si può non rima-
nere toccati da notizie così tragiche per cui 
il Gruppo Missioni S.G.EV. promuove una 
raccolta fondi per dare un aiuto ai bambini 
e alle loro famiglie e alla povera gente del 
villaggio di Nidadavole.Qualsiasi offerta 
anche se piccola sarà un gesto di grande 
carità. Potrebbe sembrare una goccia in un 
oceano, ma, come ha detto S. Madre Teresa 
di Calcutta che proprio in India si è tanto 
adoperata per gli ultimi “se non lo facessi-
mo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.
S. Paolo delle tre virtù: fede, speranza carità, 
indica la carità come la più grande di tutte.
Ringraziando sin d’ora chi vorrà fare un’of-
ferta si indica l’lBAN del CC del Gruppo 
Missioni S.G.EV. dove poter effettuare un 
bonifico con la causale “Aiuti umanitari In-
dia”.  L’Offerta può essere consegnata an-
che personalmente in una busta chiusa o al 
parroco Don Giovanni, o a qualche compo-
nente del Gruppo Missioni durante le mes-
se del sabato sera e della domenica, sem-
pre con su scritto:”Aiuti umanitari India”.

Intestato: Bearzi Riccardo
IBAN:  IT39 A 05034 02072 000000000586
Banco San Marco

CamposcuolaCamposcuola 
Per Per RagazziRagazzi  ee  ragazzeragazze  delladella 

4° e 5° elementare e 1° media

  A ”Cima Loreto” Fàller di 

Sovramonte (BL)

dal 27/6 al 3/7 /2021

 

Finalmente !!!

Finalmente !!!

Per info:041610000 

Evviva!

Evviva!

Pss,ehi non perdere questa meravigliosa occasione, iscriviti subito !!!

Finalmente dopo la pausa forzata dell’anno
scorso, la nostra parrocchia propone un
nuovo campo scuola della durata di una
settimana in montagna, rivolto ai ragazzi e
alle ragazze di 4° e  5° elementare e di 1°
media.

Cosa si farà?
Innanzitutto ci divertiremo, giocheremo e 
cammineremo, ma soprattutto sarà un’occa-
sione per approfondire il nostro rapporto con 
Gesù, il vero protagonista del CAMPO!!!
Dove? 
Presso la casa ”Cima Loreto” a Fàller di 
Sovramonte (BL), sulla strada che da Feltre 
porta ad Fonzaso. La casa è in una
posizione tranquilla e abbastanza isolata
immersa in un bosco meraviglioso. 

Iscrizioni entro il 31 maggio o
comunque fino ad esaurimento posti presso 
l’ufficio parrocchiale.
Per info: 
Pierluigi 338.5853166
Riccardo 346.0809706
Daniela 320.0846582


