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VANGELO 
    Dal Vangelo secondo Giovanni 
    Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, an-che Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. 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. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». (Gv 13,31-35) 

VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO: CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI 
  Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù. È diretto ai suoi discepoli, turbati dalla partenza di Giuda. Ma è anche diretto ai numerosi discepoli che succedono a loro e vivono il periodo di Pasqua alla ricerca di un orientamento. Sono soprattutto essi che tro-vano qui una risposta alle loro domande: Che cosa è successo di Gesù? Ritornerà? Come incontrarlo? Che cosa fare adesso? Sono alcune delle domande che capita anche a noi di fare. In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è un nuovo comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Ma se ci si dedica a seguire questo coman-damento, ci si accorge molto presto che l’a-more non si comanda. Eppure, se si è capaci di impegnarsi ad amare il proprio prossimo per amore di Gesù - come egli stesso ha fatto - si trova ben presto la risposta a parec-chie altre domande. Ci si rende conto che il cammino di Gesù è un cammino di vita, per lui ma anche per molte altre persone intorno a lui. 
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 La nostra Caritas Parrocchiale da qualche perio-do di tempo si trova a dover soccorrere varie famiglie che si ritrovano in grave difficoltà econo-miche, situazione dovuta alla perdita del posto di lavoro. Anche se la nostra Caritas Parrocchiale ha da sempre trovato il modo di sostenere le famiglie più disagiate, con pacchi alimentari che poteva-no dare un certo sollievo, con piccole attività svolte durante l’anno come la pesca di benefi-cenza durante la Giostra dei Quartieri, la vendita delle castagne in Avvento, i cesti della carità donati dalla nostra comunità nel periodo di Av-vento e Quaresima, il cenone Caritas di Natale… anche se sono tante le iniziative per la raccolta fondi, i bisogni restano davvero tanti. Comunque, grazie veramente per tutto quello che fate! La situazione della povertà per tante famiglie non è affatto in una fase di miglioramento, anzi. Ci si presentano casi sempre più difficili e com-plessi, dove un po’ di cibo non è sufficiente e dove anche la collaborazione della Caritas Dio-cesana di Fano è molto limitata. La gravità di queste situazioni - ancora poche fortunatamente - sta nel fatto che parliamo di famiglie a reddito a zero o quasi, e che, quando la Provvidenza non le assiste, rimangono senza luce e/o senza riscaldamento. Nelle situazioni di famiglie con minori e neonati ci è sembrato doveroso intervenire, pagando immediatamente le utenze scadute, per ripristi-nare la fornitura di utenze domestiche interrotte o sospese. Ma in questa maniera il nostro picco-lo bilancio si vede presto esaurito. Per questo motivo il Gruppo Caritas Parrocchiale di Lucrezia ha pensato di chiedere, incomincian-do dai suoi volontari, di chiedere a tutta la nostra comunità parrocchiale, a persone singole, a famiglie, a commercianti, ai più facoltosi di impe-gnarsi a donare una piccola quota mensile, a partire da almeno 10 ¼. mensili per almeno un anno; per cercare di formare un fondo cassa da gestire solo per quelle situazioni che come Grup-po Caritas Parrocchiale riteniamo doveroso e indispensabile sostenere nelle urgenze più ur-genti. Ricordiamo che le persone che assistiamo fanno parte della nostra Comunità e, imparando da Gesù che non condanna nessuno, anche noi cerchiamo di non giudicare per non condannare nessuno, tanto meno i minori, i piccoli e i poveri. 
 Per chi fosse interessato a sostenere questo tipo di progetto insieme a noi chiediamo di fare riferi-mento al diacono Daniele, responsabile della Caritas Parrocchiale di Lucrezia  ����������� 
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6DEDWR����$SULOH H�'RPHQLFD����0DJJLR 
a Fonte Avellana 

  ³$�78�SHU�78´� �*LRUQL�GL�6SLULWXDOLWj 
 GHO�&DPPLQR�)DPLJOLH�H GHO�*UXSSR�6HSDUDWL� H�'LYRU]LDWL 

  Iscrizioni entro il 26 Aprile a  Sara 335.1234761, Valeria 339.8482424, Andrea 331.6751744 
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RUH������� ,QFRQWUR�*UXSSR�&KLHULFKHWWL RUH������ ����$QQLYHUVDULR�GL�PDWULPRQLR�GL ,WDOR�9DJQLQL�H�)HOLFHWWD�%HUQDEXFFL RUH������ &RQIHULPHQWR�GHO�6DFUDPHQWR�GHO�%DWWHVLPR�D� $XURUD�/XSR��$QGUHD�'L�)UXVFLD��1LFROz�6ROD]]L�H�$OH[�=DPSLQL 
����� 6HFRQGR�OH�LQWHQ]LRQL�GRPHQLFDOL�H�IHVWLYH  

����� %DUWROLQL�IX�8OGHULFD������ /HQD�IX�3DWUL]LD 

/81�� 25 ������ 6FDUSHWWL�IX�*LXVHSSLQD RUH������ 6�5RVDULR�H�EHQHGL]LRQH�GHOOH�FDPSDJQH �DO�3LORQH� RUH������ 5RVDULR�GHO�*UXSSR�³5HJLQD�GHOOD�3DFH´ RUH������ ,QFRQWUR�&RPXQLWj�*HV��5LVRUWR ����� 6��0HVVD�QHOOD�&DSSHOOLQD�GHO�3LORQH 
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6DQWD�0HVVD�GHOOD�&RPXQLWj SHU�L�GHIXQWL�H�OH�SHUVRQH�YLYH Per segnare le intenzioni delle S. Messe  rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 
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6DQWD�0HVVD�GHOOD�&RPXQLWj SHU�L�GHIXQWL�H�OH�SHUVRQH�YLYH Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 
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%HQYHQXWL�IX�9DOHQWLQR 0DOWHPSL�IX�&HVDUH��*LXVHSSLQD 0DUWLQL�IX�$QQD0DULD 0DUFXFFL�IX�5LQDOGR��$VVXQWD��*LQR 

'20 1 
������ &DQHVWUDUL�IX�$OILR %URFFD�IX�0DULR��$OGHEUDQGR 

RUH������� ,QFRQWUR�*UXSSR�&KLHULFKHWWL 
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Do Ϯϰ 
Lu Ϯϱ 
Ma Ϯϲ 
Me Ϯϳ 
Gi Ϯϴ 
Ve Ϯϵ 
Sa ϯϬ 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

ƉĞƌ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĂŵŵĂůĂƚĞ 
ƉĞƌ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĂŶǌŝĂŶĞ�Ğ�ƐŽůĞ 
ƉĞƌ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ƉŽǀĞƌĞ�Ğ�ďŝƐŽŐŶŽƐĞ 
ƉĞƌ�ŝ�ŐƌƵƉƉŝ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�ĚĞůůĂ�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂ 
ƉĞƌ�ĐŚŝ�ŚĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ĞĚƵĐĂƟǀĞ 
ƉĞƌ�ŝ�ŶŽŶ�ĐƌĞĚĞŶƟ 
ƉĞƌ�ůĂ�ƉĂĐĞ�ŶĞů�ŵŽŶĚŽ 
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Apertura iscrizioni in parrocchia: RJQL�*LRYHGu�GDO����$SULOH�DO����0DJJLR�� GDOOH�RUH�������DOOH������ 

 Per info: Teresa Tempera 347.9712428 

0DUWHGu����$SULOH�in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 
 $//$�6&82/$�'(/�9$1*(/2 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 


