
VANGELO 
 
 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come il Padre ha amato me, an-
che io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore. Vi ho det-
to queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri ami-
ci. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 
vi comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri». 
 

(Gv 15,9-17) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 218-221, 1822-1829, 2709 

PREGHIERA 
 

 
 
 
 

Siamo venuti a rendere grazie  
al tuo amore, o Padre, 
che ti prendi cura di tutti  
donando il tuo Unigenito,  
nostro fratello e Salvatore potente. 
In lui possiamo conoscere  
quanto è grande il tuo amore 
e insieme con lui  
celebrare la tua bellezza. 
 
Il tuo Figlio, o Padre,  
non ci chiama più servi, 
perché ci ha reso suoi amici 
donando la vita per renderci 
pienamente tuoi figli. 
Per un dono gratuito del tuo amore 
è venuto in mezzo a noi, 
e ci ha fatto conoscere  
la tua misericordia 
perché nessuno resti escluso  
dalla vita di figli  
e tutti possano godere  
i frutti della tua tenerezza. 
 
Fa’, o Signore,  
che sappiamo amarci gli uni gli altri 
rendendo vive le parole  
che Gesù ci ha affidato. 
Amen. 

NESSUNO HA UN AMORE PIÙ 
GRANDE DI QUESTO: DARE LA 
SUA VITA PER I PROPRI AMICI 

 
 

 
 

Durante la lettura del Vangelo, nel corso della 
celebrazione liturgica, è il Signore Gesù Cristo 
che parla ai suoi discepoli. Oggi ci dice che 
siamo tutti suoi amici, che gli apparteniamo 
attraverso la fede e attraverso il battesimo. Egli 
l’ha provato rivelandoci il suo segreto e la sua 
missione di Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio, 
nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per 
mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto 
entrare nella comunione di amore che esiste fin 
dall’eternità tra lui e suo Figlio. “Come il Padre 
ha amato me, così anch’io ho amato voi”. È una 
parola di verità potente e divina. 
Per tutti quelli che hanno preso coscienza 
dell’importanza di questo dono divino, conta 
una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che 
ci viene con l’amicizia del Figlio di Dio: 
“Rimanete nel mio amore”. 
Per Gesù Cristo, ciò che è importante innanzi-
tutto è che tutti i suoi amici si amino gli uni gli 
altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli 
nel corso della sua vita terrena. La più viva 
espressione di questo amore è stata la sua 
morte sulla croce per i peccatori (cf. Gv 1,36; 
19,34-37). L’amore perfetto del Padre celeste è 
la felicità e la gioia di suo Figlio. E questa gioia, 
il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici nel 
giorno di Pasqua. “Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anch’io mando voi!”. Ricevete 
lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre sen-
za sosta la gioia a tutti quelli che credono nella 
sua parola e per mezzo del battesimo si unisco-
no a lui e alla sua cerchia di amici, la Chiesa. 
Chi entra nell’amore di Dio per mezzo di suo 
Figlio ha ormai una ragione essenziale per 
essere sempre felice. 

9 MAGGIO 2021 ANNO XII  N. 19 VI DOMENICA DI PASQUA 

 

 

MESE 

MARIANO  
 
 
 
 
 

 
 
 

OGNI GIORNO,  
nei giorni feriali,  

RECITA QUOTIDIANA DEL  
SANTO ROSARIO  

IN CHIESA ALLE ORE 20.30 
 

Il sabato e alla domenica 
il Rosario sarà recitato 
il mattino prima della  

S. Messa delle 8.30 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2021 
 

Da Lunedì 10 maggio  
iniziano le benedizioni delle Famiglie 

 

Il giornalino “Casa Nostra” sta arrivando  
nelle vostre case con tutti gli itinerari. 

 

Quest’anno, iniziamo nella prima settimana dal quartiere VIALI - 
SANT’ANNA, poi nella seconda settimana il quartiere CENTRO e,  

a seguire, gli altri quartieri 
 

Salvo chiusure dovute al Covid-19, le benedizioni si dovrebbero completare 
entro gli inizi di Luglio. Le eventuali vie che dovessero essere “saltate”, 

verranno recuperate al termine del calendario. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  8 18:00 

Aiudi fu Ferruccio (7ª) 

Bardovagni fu Matteo (30ª) 
Marchionni fu Annunziata (1° ann.)  

e Attilio 
Petroni fu Agostina, Mariangela, 

Luciano, Pietro, Livio 

Boiani fu Maria 
fu Moreno, Nando, Maria, Livio, 

Giorgio 
Cardoni fu Irma e Pacifico 

fu Pasquale 

ore  8.00 Santo Rosario in Chiesa 

DOM 9 

  8:30 

Guerresi fu Laura (30ª) 

fu Olga, Maria 
fu Luigi e Virginia 

fu Giorgina 
e Defunti della Famiglia Battistelli 

ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 
ore 18.00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo di Eugenia Calzolari  
e Giulio Massanelli 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN  10 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 
fu Atos (1° ann.) 

Gargamelli fu Giuseppe 

MAR  11 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 S. Messa 

MER 12 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   13 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20.00   Santo Rosario in Chiesa 
ore 20.40 Riunione con i Genitori dei Cresimandi  

(2ª superiore) 

19:00 S. Messa 

VEN 14 
  8:30 Tomasetti fu Domenico, Elpidio, Silvia ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

ore 21.00 Preghiera di Taizé in Cripta 
19:00 fu Gino, Maria, Tonino 

SAB   

15 
  8:30 S. Messa ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

ore 11.00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Leonardo Uguccioni  
e Gioia Viscione 

SAB 18:00 Dellasanta fu Edo 

DOM 16 

  8:30 Maggioli fu Benito, Giuseppa, Ivo ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Marchetti fu Emilia, Pietro 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Ogni Mercoledì 
 

in Chiesa dalle ore 17:00 alle 19:00  
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


