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DOMENICA 15 maggio 2022 – Domenica 5a di Pasqua “C” 
 
     Il Vangelo di questa domenica ci consegna 
il comandamento “nuovo” di Gesù: che ci 
amiamo gli uni gli altri, come Lui ha amato 
noi. Da questo solo si vede se siamo suoi 
discepoli. Questo è ciò che conta, ed è l’unica 
verità su noi e sulla nostra fede! Non siamo 
suoi se non amiamo come Lui!.  
Egli ci ama nonostante i nostri tradimenti, 
e, se lo tradiamo mille volte, mille volte ci 
chiederà se gli vogliamo bene, se 
vogliamo seguirlo e annunciarlo, come ha 
fatto con Pietro. Ci ama come un pastore che 
cerca ovunque la centesimam pecorella, pur 
avendo in salvo tutte le altre novantanove. 
- E noi, sappiamo amarci così? 
- Nella famiglia, nella comunità, nel lavoro, portiamo questo amore che fa 

nuove tutte le cose? O il nostro cuore indurito e il dolore per il male ricevuto ci 
impediscono di dare segni di risurrezione? 

Forse noi pensiamo che si possa amare solo chi lo merita, ma Gesù ci dà un 
ammonimento: questo lo fanno anche i pagani. 
     Nei Vangeli troviamo l’invito a saperci rinnovare, cioè essere pieni di energia ed 
entusiasmo, come i bambini che trasmettono gioia in tutto quello che fanno, perché 
sanno amare con gratuità. 
     Nuovi saremo anche noi solo se ci faremo come loro, se sapremo amare. 
Altrimenti saremo stantii, e con noi la nostra fede, che potrà anche essere ricca di 
pratiche, ma resterà povera di amore. E senza amore non si infiamma nessuno. 
 
 
 
 

 Per la popolazione 

Per def.ti: 

 Dal Farra Andrea, a 30 gg. dalla morte 

ore 10,00 - S. Messa  

Settimana dal 15 al 21 maggio 2022 
 

I cristiani, vivendo 
 il comandamento nuovo dell’amore, 

anticipano sulla terra  
la comunione con Dio e tra di loro  

che si vivrà in modo perfetto nel cielo.  



 Chialina Giulio Roberto, a 10 anni dalla morte ord. dalla famiglia 
 Manarin Alfredo e familiari def.ti ord. dalla moglie 
 Manarin Anna Maria ord. dalla mamma  
 

 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie e 
cresimandi 

 
 
 
 

ore 09,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini 4a elementare 

ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi di 5a elementare 

ore 10,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 3a elementare 

 

 

 

 Per le anime del purgatorio 

 
 
 
 

 
PAPA FRANCESCO – LETTERA A GLI SPOSI 

In occasione dell’anno di “Famiglia Amoris Laetizia” Papa Francesco ha pubblicato 
un libro “LETTERA AGLI SPOSI”. 

Chi lo desidera, e speriamo soprattutto molti genitori, lo può trovare in Canonica al 
prezzo di € 3,50. 

 
 

 

 

 

 

VENERDÌ  20 maggio 

SABATO 21 maggio 

ore 18,00 - S. Messa  
 

Nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, e Venerdì 

alle ore 18,00  

S. Rosario in Chiesa davanti all’immagine della Madonna 

 

 

AVVISI E NOTIZIE 


