
 

 

Supplemento n° 119 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 19 MAGGIO - V DOMENICA DI PASQUA - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 13,31-33a.34-35 ) 
 

 “...Come io ho amato 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 sa-
pranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
L'amore per il “prossimo” è un comandamento già esistente nell'Antico 
Testamento, che lo indica come Grande Comandamento irrinunciabile: 
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con 
tutte le tue forze; e il prossimo come te stesso”. 
Come mai allora Gesù parla di un “comandamento nuovo” quando invita 
i suoi discepoli ad amarsi gli uni gli altri?  
L’amore è un dono reciproco. Con questo nuovo comandamento Gesù 
va oltre: trasforma il dono in amore. Il vero amore è il coinvolgimento re-
ciproco nel dono. Pietro che inizialmente non vuole farsi lavare i piedi dal 
Maestro, e poi accetta di farsi lavare anche il capo, ha capito che l’amo-
re è un dono reciproco. Gesù dopo aver lavato i piedi agli apostoli li invi-
ta a realizzare mutuamente fra loro gli atti di amore: “Come ho fatto io, 
così fate anche voi”. Si ama veramente quando “l’altro” viene coinvolto 
nel dono. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo è il nuovo 
comandamento di Cristo Gesù.   
Questo è il grande testamento che Gesù ha consegnato alla Chiesa; il 
comandamento che distingue il cristiano dal mondo dominato dalla su-
perbia, che porta non solo a isolarci in noi stessi, a essere indifferenti 
verso chi ci sta vicino. Amare, nella logica del Vangelo, non è un obbli-
go, ma una necessità per vivere, come respirare: «Abbiamo bisogno tutti 
di molto amore per vivere bene» Non esiste un'altra via che porti verso 
questo comandamento “nuovo”.  
Tocca, quindi, a noi lasciarci amare, accettare che Gesù ci ami,  così co-
me siamo, peccatori come siamo, capaci di essere guariti dal suo amo-
re. Ma la novità evangelica non si riduce soltanto a questo. Gesù ag-
giunge il segreto della differenza cristiana: COME IO HO AMATO VOI, COSÌ 
AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI. Lo specifico del cristiano non è amare, lo fan-
no già molti, in molti modi, sotto tutti i cieli. Bensì amare come Gesù.  

 

AVVISI 
Preghiera Mariana mese di Maggio 

   Lunedì 20       ore 20.45 in chiesa a S. Giuliano 
   Mercoledì 22  ore 15.00 in Ca’ Industria 
   Venerdì 24     ore 20.45 cortile di Via dei  Partigiani 10 
    

         Sabato 25 ore 14.30 in Seminario:  
                                       ritiro famiglie gruppo 5°anno catechesi 
   Domenica 26 ore 10.00 a S. Giuliano: 
                          Incontro famiglie gruppi 1° e 2° anno catechesi 
 
 

         GREST: Dal 10 - 28 Giugno:   Moduli iscrizione disponibili  
 
CAMPO ESTIVO a CASPOGGIO Per ragazzi/e da 4° primaria a 2° superiore 
                                                       Iscrizioni in parrocchia  
 

                                 

DOMENICA 19 MAGGIO                                              bianco             
V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 

At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35  
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

 

VESPRI     

S. MESSA  

LUNEDI’ 20 MAGGIO                                                      bianco 
S. Bernardino da Siena – mem. fac. 
 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA   

 

MARTEDI’ 21 MAGGIO                                                  bianco 
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. fac. 
 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo Regno 

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA   

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO                                            bianco 
S. Rita da Cascia – mem. fac. 
 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA d. Antonietta 

GIOVEDI’ 23 MAGGIO                                                     bianco 
 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA d. Giovanna Zerboni 
 

VENERDI’ 24 MAGGIO                                                  bianco     
 

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Ti loderò fra i popoli, Signore 

 
 

ORE 18.00 

 

  
 
 

 

S. MESSA d. Maria Zinga 

SABATO 25 MAGGIO                                                     bianco 
S. Beda; S. Gregorio VII; S. Maria Maddalena de’ Pazzi  m. fac. 
 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 

 

S. MESSA dd. Antonio, Angelo, Rosangela  

DOMENICA 26 MAGGIO                                               bianco             
VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

 

VESPRI     

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


