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L’amore di Cristo fa sbocciare la speranza 
 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo 
troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, Ge-
sù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una parola speciale, affettuosa, cari-
ca di tenerezza: «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così 
amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo co-
me 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 capi-
tolo 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 cro-
naca 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; [...] dentro Zaccheo, il ladro arricchi-
to, 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 speran-
za e libertà. 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). 
 

Ermes Ronchi 

 

5 PER MILLE 
 

Sosteniamo le attività del nostro 
Centro Parrocchiale a servizio di 

tutta la comunità.  
Nella tua denuncia dei redditi oltre 
all’8Xmille puoi mettere la firme 
anche per il 5Xmille. Un piccolo 
gesto ma una grande opportunità  

per tutti noi. 
Ecco il codice fiscale da scrivere: 

92284080287 
“Centro Parrocchiale Sant’Igna-

zio di Loyola” 

SAGRA 2022:  
 

Dopo due anni di pandemia si ri-
prende la sagra. Stiamo organiz-
zando questo evento che è nella 
tradizione paesana e che vuole es-
sere, in questo periodo, anche se-
gno di speranza… La stiamo già 
preparando con alcuni incontri. Ma 
il tempo corre veloce e quindi è 
importante iniziare già a preparare. 
C’è bisogno di tanti che diano la 
propria disponibilità …  
Tutti siamo invitati ad un aperitivo 
cena, sabato 21 maggio p. v. alle 
19 presso il pala tenda Sant’Igna-
zio per vedere il cammino e pro-
grammare al meglio la festa del 
Patrono.  
 

I giorni della nostra Sagra sono 
28/29/30/31 luglio 1 agosto. 

 

Certi della vostra partecipazione, 
attendiamo conferma entro venerdì 
20 maggio p. v. ai numeri:  

Fiorenza - 3498732050 
Silvia - 3477601073 

PROPOSTE ESTIVE PER I GIOVANI  
 

ORATORIO ESTIVO  

Giochi, attività, laboratori e molto altro 
sono gli ingredienti giusti per divertirsi 
insieme. Tutto sarà diviso per fasce d’età.  
Dove: Centro Parrocchiale 
Per chi: La proposta è rivolta ai ragazzi/e 
dai 6 anni  ai 14 anni.  
Quando: dal 4 al 22 luglio 2022, dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

COSTO SETTIMANALE: 
Giornata intera con pranzo - € 60 
Giornata intera senza pranzo -  € 50 
Mattina con pranzo - € 45 
Mattina senza pranzo - € 40 
Iscrizione al NOI (necessaria per la co-
pertura assicurativa) - € 5 
Sconto fratelli (€ 5/persona) 
Per informazioni: Paola - 3384776842  

 

GREST INSIEME 

Quest’anno il grest viene proposto in col-
laborazione con la parrocchia di San Bar-
tolomeo di Montà. 

Quando: a Montà (3 settimane) 
dal 13 giugno al 1 luglio 2022, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

Quando: Sant’Ignazio (2 settimane) 
dal 29 agosto al 9 settembre 2022, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
16.30 

COSTO SETTIMANALE: 

Giornata intera con pranzo - € 60 
Giornata intera senza pranzo -  € 50 
Mattina con pranzo - € 45 
Mattina senza pranzo - € 40 
Sconto fratelli ( € 5/persona) 
 

Le iscrizioni si apriranno domenica 15 
maggio dopo la s. Messa delle 10 al bar 
del centro parrocchiale. I volantini per le 
entrambe attività  si potranno trovare in 

chiesa o in centro parrocchiale.  
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DOMENICA 15 MAGGIO  
 V  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A   

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 
 

08:00 s. Messa, Pro populo 
10:00 s. Messa,  
def. Bandiera Antonio    

 

h. 16:30 Non c’è Adorazione Eucari-
stica   

18:00 s. Messa, def. Busato Bianca e 
Preciso Vittorio   
 

Lunedì 16 mag.  Feria T. di Pasqua 

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  
 

Martedì  17 mag. Feria T. di Pasqua 

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Roberto e 
Romeo Martinello; Andreino e Ma-
rianna 
 

Mercoledì 18 mag. Feria T. di Pa-
squa 

h. 17:30 Recita s. Rosario 

h. 18:00 s.Messa,  
 

Giovedì  19 mag. Feria T. di Pasqua 

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,    
 

Venerdì  20 mag. Feria T. di Pasqua 

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Sabato 21 mag. Feria T. di Pasqua 
 

h. 14.45  CATECHESI 

h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA, 
def. Molena e Mozzato  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  15—2 9  m a g g i o  2 0 2 2    

       LA PREPARAZIONE  AL S INODO D IOCESANO  
                                                 A N N O  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

DOMENICA 22 MAGGIO  

V I  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A   

Liturgia  delle Ore: 2a sett. 
 

08:00 s. Messa, def. Fam. Paccagnel-
la, Toffanin e Galligioni 
10:00 s. Messa 
18:00 s. Messa, Pro populo   
 

Lunedì 23 mag.  Feria T. di Pasqua 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 

 

Martedì  24 mag.  Feria T. di Pasqua 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  

 

Mercoledì 25 mag. Feria T. di Pasqua 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  
 

Giovedì  26 mag.  San Filippo Neri, 
presbitero   
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Venerdì  27 mag. Feria T. di Pasqua 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Sabato 28 mag.  Feria T. di Pasqua 
h. 14.45  CATECHESI  
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 29 MAGGIO  

V  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A   

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 

08:00 s. Messa;    
10:00 s. Messa;  
• Prima Comunione 
18:00 s. Messa,  

Per riflettere un Po’ anche a casa  
 

Domenica 15 Maggio - V di Pasqua  
 

Per chi vuole comprendere chi è Gesù, quale Dio egli rivela, altra strada non 
c’è se non quella della contemplazione del Crocifisso. L’amore di Gesù è, 
nella sua manifestazione profonda, un dono che si fa crocifissione, manife-
stazione di una gratuità che non si muove nella logica del tanto-quanto: è 
dono e basta. La reciprocità dell’amore cristiano trova nella croce il modello 
e il paradigma. Il modello, perché la croce mi dice quanto Gesù ha amato 
(fino a donarsi, sebbene incompreso e abbandonato); il paradigma: solo il 
dono incondizionato apre la strada alla reciprocità. La prima comunità cri-
stiana nasce dalla convocazione del Crocefisso risorto. È la conferma che 
questa è la strada da seguire e che, essa sola, porta alla reciprocità vera.  
 

Domenica 22 Maggio – VI di Pasqua  
 

In questa domenica le riflessioni dell’evangelista riguardano la vita del di-
scepolo nel tempo che va dalla Pasqua al suo ritorno, alla fine dei tempi. Eb-
bene, ciò che deve caratterizzare la vita del discepolo, in questo tempo, è la 
gioia. “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena”. L’amore che viene da Dio diventa comunità, partecipazione, soli-
darietà. Non è superfluo ricordare che la specificità dell’amore cristiano è 
proprio la reciprocità: “Che vi amiate gli uni gli altri”. E di questa reciproci-
tà il resto ci offre anche lo stile, la modalità: “Come io ho amato voi”. Un 
amore reciproco dunque nella linea della fedeltà e senza pentimenti. Un 
amore che fa esistere la persona in quanto partecipe della vita stessa di Dio. 
L’amore è il volto profondo di Dio. Se è così dobbiamo comprendere che 
l’amore fraterno è salvezza, è la vita che ci sottrae alla solitudine e alla mor-
te. Dio si rivela ed è glorificato proprio nell’amore: lì noi incontriamo Dio; 
lì il discepolo porta frutto e si realizza. Nell’amore Dio non fa preferenze. 
La Parola di oggi è dunque un invito alla speranza: il Risorto è nella sua co-
munità per confermarla e per rinfrancarla nel suo cammino. Un cammino 
che non sarà un inutile vagare se avverrà nella linea dell’amore reciproco.  
 

dal Nuovo Messale della Comunità  

Fioretto Mariano: ore 20, 30  
da Lunedì al Venerdì  = • Pia Masiero - via  Miani, 11  
                                          • Sergio Morandin - via Cà Rinaldini, 10   
ogni Lunedì e Mercoledì = Ivana Beccaro, via Keplero, 8 


