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Il Vangelo: Giovanni 15,9-17 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il 
mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri».  
 
 
 

“Amici-gioia-amore” non sono parole ritagliate 
dall’esperienza delle relazioni umane… ma 
sono tutte parole teologiche. Nel senso che il 
soggetto principale, il metro di misura, la 
finalità è sempre e soltanto Dio.  
Qui si parla di Dio. 
Sembra una pagina facile, capisci tutto subito, 
senza tante spiegazioni di teologi e preti; le 
capiscono anche i bambini. Ed invece, qui c’è 
un mistero da adorare, c’è un mistero da 
vivere.  
Un “mistero” che ha un nome molto semplice: 
“Amore”. Ma non del nostro sentimento; 
l’amore di cui ci parla Gesù è Dio stesso. Gesù 
ci sta parlando di Dio, e ce lo racconta in modo 
molto semplice, anche se Dio rimane 
comunque un “Mistero”, è “totalmente Altro”.  
Gesù utilizza le nostre parole più belle 
(amicizia, amore) per raccontarci Dio. In 
realtà, se vogliamo capire il vero significato di 
queste parole, bisogna partire da Dio: 

- Da come Dio ci ama, allora possiamo imparare 
anche noi cosa vuol dire amare, senza misura, 
gratuitamente, fino alla fine. 

- Essere amici di Dio (e di Gesù) è una 
prerogativa di pochissimi personaggi. Amico è 
colui al quale Dio si confida a cuore aperto.  

PREGHIERA 
 

Ci portiamo dentro, Gesù,  
un grande bisogno d’Amore: 
bisogno di sentirci accolti così come siamo,  
poveri, indifesi e fragili;  
bisogno di perderci in un abbraccio di tenerezza 
quando per troppo tempo siamo stati lontani;  
bisogno di essere accompagnati con stima e simpatia  
soprattutto quando camminiamo  
sui crinali pericolosi dell’esistenza. 
Solo tu, Signore, puoi colmare questa sete  
che afferra ogni fibra del corpo e dell’anima. 
Ci portiamo dentro, Gesù, un grande bisogno d’Amore: 
bisogno di un affetto autentico, offerto senza misura, 
del tutto disinteressato, con fedeltà a tutta prova. 
Solo tu, Signore,  
sei in grado di assicurarci tutto questo.  
Tu non ci tratti come servi,  
non ci riduci al rango di esecutori.  
Tu ci chiami, invece, amici perché ci hai rivelato  
il progetto di Amore del Padre, 
e ci chiami a collaborare con la nostra fantasia,  
con la nostra intelligenza,  
con le molte risorse che hai deposto in ognuno di noi. 
Mostraci sempre il tuo Amore, Signore, e saremo salvi. 



 

Settimana dal 9 al 16 maggio 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 9 
 
VI di PASQUA 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo Palmira e Moschetta Vittorio / Mantovani 
Sante e fam def / Pagotto Rina e fratelli / Falsarella Anna, Adelina, 
Dina / Sanson Ferdinando e Busolin Fides / Eddy, Anna, Vittorio / 
Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Luca Vittorio (ordinata dal 
Coro) / Bianchin Mario e Lovat Ines 
 
Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / 
Bassetto Ida, Cadamuro Assunta, Bonotto Francesca, Porcedda Rita 
/ Bonaldo Severino / Carla, Lidia, Cleofe, Graziella e defunti ex 
Maglificio Gea / Borin Raffaela / Bonotto Luigia 

Lunedì 10 Gv 15,26- 
      16,4 

18,30 Cimadolmo: sec int off 

Martedì 11 Gv 16,5-11 18,30 S. Michele: Faganello Omar e Bertoni Angela / Spagnol Pio e 
Bonaldo Rina 

Mercoledì 12 
s. Leopoldo M. 

Gv 16,12-15 18,30 Cimadolmo: per i malati di tumore 

Giovedì 13 
B.V.M. di Fatima 

Gv 16,16-20 18,30 S. Michele: Luca Vittorio / Spagnol Alfa e Alfredo 

Venerdì 14 
S. Mattia 

Gv 15,9-17 9,00 Cimadolmo: def fam Lazzarin 

Sabato 15  18,30 Stabiuzzo: Casagrande Giovanni, Luca e Marchetto Elisa / 
Casagrande Pietro e Bernardi Anna / Giacomin Regina / def fam 
Antoniolli Guerrino 

Domenica 16 
 

ASCENSIONE 
del SIGNORE 

Mc 16,15-20 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: don Giovanni Soldera / p. Vendramino Zanardo e Rita / 
Baldissin Rosa Bianca / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / 
Cipolotti Adelia / def fam Franceschin / Giacomazzi Sara e Giuseppe 
/ Vendrame Luigi e Zandonadi Luigia / Zuccon Cleofe e Beltrame 
Antonella / Lovat Olga / Oreda Francesco e Fedora / Polese Caterina 
e Dal Col Nino / Amadio Teresa, Lovat Ettore e Riccardo  
 
Cimadolmo: Suore di S. Giuseppe defunte / Piovesana Angela e 
Porcedda Rita / Bonaldo Aurelio, Umbria, Monia, Stefania / Bonotto 
Roberto / Vidotto Domenico 

 
Mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria. Quando ci si ritrova insieme per la recita del 
Rosario, perdurando l’emergenza sanitaria, è da privilegiare gli spazi aperti o ampi, mantenere il 
distanziamento tra le persone e l’uso della mascherina. Si precisa che non sono ammesse persone 
estranee al nucleo familiare dentro l’abitazione privata, ma solo all’aperto!  
In Parrocchia sarà recitato: a Cimadolmo da lunedì a venerdì h 20,30 in chiesa; a S. Michele da 
lunedì a venerdì h 20,00 in chiesa. 

 
Incontri per i Genitori in preparazione al Battesimo: lunedì 10 e 17 maggio dalle h 20,30 alle h 21,30 
presso l’Oratorio di Cimadolmo. 
 

Si comunica che Domenica 23 maggio - Pentecoste - alle h 16,00 si svolgerà la Convocazione diocesana 
“E’ lo Spirito che dà la vita”. L’incontro di preghiera si svolgerà in presenza nella chiesa di S. Nicolò a 

Treviso (per alcuni rappresentanti dell’intera Diocesi) e in 
diretta streaming sul canale Youtube della diocesi. 
 
Asilo di S. Michele: questa domenica 9 maggio vendita di 
fiori per sostenere le attività della Scuola Materna. 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: 

www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


