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DOMENICA   6 MAGGIO  - VI DOMENICA DI PASQUA  -  II SETTIMANA DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,9-17) 
 

“Io vi chiamo amici”  
Nella pagina di Vangelo di questa domenica Gesù continua ad invitarci 
a "rimanere" in Lui.  Gesù dice ai suoi discepoli: “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. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena".  
La gioia, e non certo la tristezza, è l'autentico stato d'animo del cristia-
no; è la gioia che non chiude gli occhi di fronte alle difficoltà.  
La gioia vera, è l’essere in pace con la propria coscienza, nella consa-
pevolezza di essere amati. La gloria di Dio è l'uomo vivente.   
Questo vale per tutti i popoli di tutti i tempi: quindi anche per noi. Dio ci 
ama davvero: non ci obbliga ad accettare il suo amore; rispetta la nostra 
libertà: sta a noi decidere se accoglierlo e accettare di essere salvati.  
"Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore”. 
Voi siete miei amici, se fate ciò che io comando. "Come il Padre ha 
amato me, anch'io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici.  "Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri, come lo vi ho amati"  
Al centro è Cristo stesso che ha dato la vita per i suoi amici. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché an-
diate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.  
La gloria di Dio è l'uomo. La gioia di Gesù Cristo è che l'uomo giunga a 
vivere pienamente, raggiunga una realizzazione piena di sé, che dia 
frutto, che faccia conoscere Dio anche a chi ancora non lo conosce.  
"Abbiamo conosciuto e creduto all'amore di Dio per noi " scrive Giovanni 
nella sua prima lettera (4,16). "..Soltanto così il cristiano può esprimere la 
scelta fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere cristiano, non c'è 
una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avveni-
mento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte, e con ciò, 
una direzione decisiva.." (Benedetto XVI: Deus Caritas est.) 

 

DOMENICA 6 MAGGIO                                                bianco          
VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

 
ORE 10.00 
 

 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 
 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA legato Armando e  

                  Teresa Parolini 
LUNEDI’ 7 MAGGIO                                                       bianco                
 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA dd. Fam. Pozzi-Sironi 

MARTEDI’ 8 MAGGIO                                                   bianco 
 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore 

  
 
 

ORE  9.00 
 

  
 
 

S. MESSA d. Piero Pozzi 

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO                                              bianco 
 

At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  

 
 

 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  legato don Carlo Frontini e 
               Giuseppina 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO                                                   bianco                
 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

  
 

 

ORE 18.00 

  
 

 

S.MESSA d. Maria Colombo 

VENERDI’ 11 MAGGIO                                                bianco              
 

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Dio è re di tutta la terra  

  

 

ORE 18.00 
 

 

 
 
S. MESSA dd. Luciano e Guido 

SABATO 12 MAGGIO                                                   bianco 
S. Pancrazio - Ss. Nereo ed Achilleo - mem. fac. 
 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra  

  
 
 

 
0RE 18.00 

 

 
 

 
S. Messa d. Mariella Parodi 

DOMENICA 13 MAGGIO                                              bianco          
ASCENSIONE DEL SIGNORE - SOLENNITÀ -  
Liturgia delle ore propria 
 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20  
Ascende il Signore tra canti di gioia  

 

ORE 10.00 
 
 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 

S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 

 
 
 

 

 
VESPRI 

 
S. MESSA   

CALENDARIO LITURGICO 

AVVISI 
 
 

PREGHIERA  MARIANA NEL MESE DI MAGGIO 

 

Mercoledì 7:  ore 20.45 In chiesa a S. Giuliano 

 

Mercoledì 9:  ore 20.45 Alla Grotta di Via S. Monti 

 

Venerdì 11:    ore 20.45 Cortile di Via dei Partigiani 10 

 
(In caso di pioggia il S. Rosario si recita in chiesa) 

 


