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Il Vangelo: Giovanni 13,31-35 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù 

disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 
stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con 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 sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri». 
 
 
 
 
 
 

 

Tra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di 
Pietro, Gesù ha il coraggio di dire: “Ora viene 
glorificato il figlio dell’uomo”.  
Mentre per noi sarebbe l’ora della disfatta… per 
Gesù invece è il momento in cui si manifesta in 
maniera somma la sua gloria di Figlio di Dio.  
E la gloria di Dio si chiama Amore:  
- amare sempre (non solo a intermittenza),  
- amare tutto (non tanto, come di solito diciamo),  
- amare tutti (non solo qualcuno),  
- amare fino alla fine (non finché posso, ma fino al 
dono della vita).  
Obiezione: come si può parlare di comando 
riguardo all’amore, quando si dice “al cuore non si 
comanda”? E’ un controsenso!  
Forse Gesù ci conosce fin troppo bene, e sa che 
tiriamo fuori mille scuse pur di sottrarci alla cosa 
più normale che ci sia.  
Ecco perché ce lo offre come comandamento nuovo: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. 
Perché l’amore cristiano non è un semplice 
“vogliamoci tutti bene che è bello… fin che 
possiamo!”.  
Amare… sembra la cosa più normalissima, eppure 
è la cosa più difficile. 
L’amore cristiano è quello di Gesù.  
E ricordiamoci che ci ha detto: “Da questo 
riconosceranno che siete miei discepoli: se avrete 
amore gli uni per gli altri”. 

 

Preghiera 
 

Quando ci vedranno  
lavarci i piedi gli uni gli altri, 
sempre pronti al servizio e all’aiuto reciproco: 
è allora che comprenderanno  
che tu non sei il Dio del potere e del privilegio! 
Quando ci vedranno  
gareggiare nello stimarci a vicenda  
e nel dire tutto il bene possibile del fratello:  
è allora che comprenderanno che il Dio invidioso 
esiste solo nella mente dell’incredulo! 
Quando ci vedranno  
pronti al perdono e alla riconciliazione, 
comprenderanno che in Te  
c’è sempre una possibilità per ricominciare. 
Quando si accorgeranno  
che facciamo a gara nel donare  
senza chiedere compensi,  
capiranno che in Te c’è solo gratuità. 
Perdonaci, Signore:  
il mondo non ti ha ancora conosciuto pienamente 
perché troppo spesso vede in noi  
solo un ostacolo,  
un muro di egoismo e di vanagloria. 
Fa’ che impariamo ad amarci come tu ci ami! 
Da questo ci riconosceranno che siamo tuoi amici. 



 

Settimana dal 15 al 22 maggio 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 15 
 
V di PASQUA 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: don Giovanni Soldera / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina 
/ Zanardo Giuseppe  e Giacomazzi Sara / Zanardo Palmira e 
Moschetta Vittorio / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Zandonadi 
Luigia e Vendrame Luigi / Luca Vittorio 
 
Cimadolmo:  Vidotto Emma / def fam Spagnol / Cadamuro 
Francesco e Antonia / Bonaldo Severino 
 
S. Michele: Celebrazione del Battesimo di Biscaro  Gloria 

Lunedì 16 Gv 14,21-26 18,30 Cimadolmo: sec int cel / Piovesana Angela e Porcedda Rita 
Martedì 17 Gv 14,27-31 16,00 

 
18,30 

Cimadolmo: Celebrazione esequie di Minuti Egidio 
 
S. Michele: Allini Giacomo e Denis / def fam Franceschin 

Mercoledì 18 Gv 15,1-8 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 19 Gv 15,9-11 18,30 S. Michele: De Re Nella 
Venerdì 20 Gv 15,12-17 9,00 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria 
Sabato 21  18,30 Stabiuzzo: Moro Lorenza e fam def / Benedos Fiorindo e Fresch 

Eulalia 
Domenica 22 
 

VI di PASQUA 

Gv 14,23-29 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 
 

17,00 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Giacomazzi 
Renato / Vendrame Luciano e Angelo / Mantovani Sante e fam def / 
Falsarella Giovanni e Vittorio 
 

Cimadolmo:  Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / 
Costantin Ester e Agnoletti Pietro 
 
Cimadolmo: S. Messa di Prima Comunione per 24 bambini/e di 
5^ Elem.  

 
Mercoledì 11 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di De Re Lionella. 
 
Domenica 22 maggio 24 bambini di 5^ Elem. celebreranno la Messa di Prima Comunione. Li 
accompagniamo nella preghiera, affinché il Sacramento dell’Eucaristia ravvivi la loro 
amicizia con Gesù.  Alla celebrazione possono partecipare solo le famiglie dei Comunicandi. 
 

Mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria. Come da tradizione, ci si ritrova insieme per la 
recita del s. Rosario. In Parrocchia sarà recitato: in chiesa di Cimadolmo lunedì-martedì-venerdì h 
20,30; in chiesa di S. Michele da lunedì a venerdì h 20,00. 
Presso il capitello di via Torresani da lunedì a venerdì h 20,30; presso fam Franceschin Antonio il 
lunedì-mercoledì-venerdì h 20,30; presso fam Silvana Narder (via Baracca) giovedì h 20,30; a 
Stabiuzzo presso fam Cadamuro Antonio il martedì h 20,00. 

 
Pensieri di papa Francesco ai Cresimandi 
Un invito che rivolgo a voi cresimandi e cresimande: rimanete saldi nel cammino della fede con la 
ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare 
controcorrente. Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura se 
rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli 
facciamo sempre più spazio nella nostra vita. Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, deboli, 
peccatori, perché Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione e 
perdono al nostro peccato. E’ tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo da Lui, ci perdona. Abbiamo fiducia 
nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. 
Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate 
sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali, giovani! Cari amici cresimandi e cresimande, 
spalanchiamo la porta della nostra vita alla novità di Dio che ci dona lo Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda 
forti nelle tribolazioni, rafforzi la nostra unione con il Signore, il nostro rimanere saldi in Lui: questa è una vera gioia!   

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


