
AVVISI DELLA SETTIMANA 

17 – 24 Maggio 2020 
Anno A –II settimana del Salterio 

 
 

 Domenica 17 Maggio VI DOMENICA DI PASQUA 
ORE 9:00 Santa Messain diretta sulla pagina facebook della parrocchia. 

Carissimi fratelli e sorelle, come saprete, è stato concordato un protocollo 

tra Il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno e il Presidente 

della Conferenza Episcopale italiana, per iniziare lentamente una ripresa 

delle Celebrazioni Eucaristiche con la presenza del popolo.  

A partire da lunedì 18 maggio e da domenica 24 maggio, dopo tanto 

tempo, noi sacerdoti potremo celebrare con il popolo convocato in 

assemblea. L’orario delle celebrazioni sarà - per adesso - il seguente: 

Giorni feriali, ore 18,00; sabato e vigilia di festa, ore 18; domenica o 

festività, ore 8.30, 10.30. E’ una grande gioia compiere insieme il gesto 

che Gesù ha chiesto di fare in Sua memoria: “Prendete e mangiate…..” 

Questa ripresa ha per noi cristiani un significato particolare, in quanto la 

Celebrazione Eucaristica e, con essa la Comunione, non sono un qualsiasi 

atto religioso, ma la sorgente e il culmine della vita cristiana, come ha 

ribadito il Concilio. Accogliamo questo evento come un nuovo inizio  di 

incontro con la  comunità, che vogliamo affrontare con gioia e con 

ragionevole prudenza. Le nuove indicazioni per le celebrazioni liturgiche 

sono indicate nella lettera per le famiglie che allego.  

Chiediamo volontari che entrino a far parte del gruppo ingresso/uscita 

dalle celebrazioni (Referente: Padre Agnello, tel 3663567821) e del 

gruppo ordine/pulizia (Referente: Alessandra, tel 3405531943). Ci sono 

da coprire 3 turni (1 dopo la messa prefestiva e 2 negli orari delle messe 

festive): è necessario per i volontari esserci 15 minuti prima e 20 minuti 

dopo la messa. I compiti da svolgere saranno semplici ma importanti. 

Potete contattare direttamente il referente per avvisare della vostra 

disponibilità. Vi aspetto tutti e vi saluto fraternamente. 
 

Parrocchia:Tel. 055 442753 
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IL GIOGO LEGGERO DEI COMANDAMENTI DEL SIGNORE 
a prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così 
libero, così umile, così fragile, così fiducioso, così paziente. 

Non dice: dovete amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, 
puoi aderire e puoi rifiutarti in totale libertà. 
Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai 

come me, prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se 
mi amate, osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma 
come espansione verso l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della 
vite a primavera, quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne esce 
in forma di gemme e foglie. 
In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù chiede 
esplicitamente di essere amato. Il suo comando finora diceva: Amerai Dio, 

amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora 
aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa mendicante 
d'amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo spera. 
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per 
sette volte Gesù ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in noi. 
E lo fa con parole che dicono unione, compagnia, incontro, intimità, in una 
divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, verrò presso di voi, in voi, a 
voi, voi in me io in voi. 

Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi 
come me! Io posso diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di 
cielo e di storia buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di forza, di nemici 
perdonati, e poi di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di relazioni 
buone e feconde che sono la bellezza del vivere. 
Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l'elenco delle Dieci 
Parole del monte Sinai; non i comandi esigenti o i consigli sapienti dettati in 

quei tre anni di itineranza libera e felice dal rabbi di Nazaret. 
I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono la sua vita, 
che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla 
pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute, che fa dei bambini i principi del 
suo regno, che ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettare di essere 
ricambiato. 
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui che cinge un 

asciugamano e lava i piedi, che spezza il pane, che nel giardino trema insieme al 
tremante cuore della sua amica («donna, perché piangi?»), che sulla spiaggia 
prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. Comandamenti che confortano la 
vita. Mentre nelle sue mani arde il foro dei chiodi incandescenti della 
crocifissione. 

padre Ermes Ronchi 
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