
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Non dobbiamo temere le 
crisi della vita e della 
fede: le crisi ravvivano il 
bisogno di Dio e ci 
permettono così di 
tornare al Signore, di fare 
nuovamente esperienza 
del suo amore.

AVVISO AI FEDELI
Fino al 5 giugno 2022 nelle

nostre parrocchie rimarranno in 
vigore le seguenti misure di 

sicurezza anti Covid:
 

fortemente raccomandata la 
mascherina chirurgica o ffp2

(obbligatoria per il coro dove non 
sia possibile il distanziamento)

 

distanziamento di 1 mt nei
banchi (congiunti max di 4 

persone sullo stesso banco) 
 

rispetto della capienza massima 
delle chiese (no fedeli in piedi)

 

obbligo di igienizzarsi le mani 
all'ingresso in chiesa e di 

igienizzare il posto a sedere
al termine delle funzioni

 

"sguardo di pace"
e acquasantiere vuote

 

non entrare in chiesa
con sintomi influenzali

 

in caso di contatto
con persona positiva

le disposizioni sono quelle 
previste dalla normativa vigente

Non è una tassa, e a te non costa nulla. Con la tua firma per
l’8xmille alla Chiesa cattolica nella dichiarazione dei redditi potrai
sostenere formazione scolastica ai bambini, assistenza ad anziani
e disabili, accoglienza ai più deboli, progetti di reinserimento
lavorativo, e molto altro ancora.
Info e dettagli sui progetti sul sito https://www.8xmille.it/

Cerchiamo
LENZUOLA E ASCIUGAMANI NUOVI O USATI IN BUONO STATO

 Chi volesse donare può consegnare il mercoledì dalle 15 alle 17 presso la 
Parrocchia Immacolata oppure contattare Gianni al n. 333 778 9751.

Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno contribuire!

APPELLO CARITAS IMMACOLATA

SABATO 14 MAGGIO dalle ore 15.00 Ritiro Cresimandi a Fraternità Betania

DOMENICA 15 MAGGIO - Giornata per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
ore 11 al S. Cuore S. Messa solenne di Prima Comunione aperta a tutta la comunità
ore 16 al S. Cuore Concerto della Scuola dell'Infanzia - Ingresso libero (all'aperto
presso lo spazio adiacente all'oratorio nuovo)

MARTEDI' 17 ore 20.30 al S. Cuore in oratorio "DABAR: pregare con la Parola"

MERCOLEDI' 18 ore 20 Rosario Itinerante (presso il condominio "Del Piero" in Vial
Rotto - dietro al civico 18/a)
ore 21.00 all'Immacolata Riunione del Gruppo Liturgico

VENERDI' 20 MAGGIO ore 20.45 al S. Cuore in chiesa Confessioni Cresimandi

SAB 21/5 E DOM 22/5 al S. Cuore Iniziativa di solidarietà "Abbiamo riso per una cosa
seria" promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia

RACCOLTA ISCRIZIONI CAMPO ELEMENTARI - ULTIMI POSTI DISPONIBILI
 

SABATO 21 MAGGIO dalle 15.30 alle 16 sul sagrato della chiesa del S. Cuore
DOMENICA 29 MAGGIO dalle 12 alle 12.30 sul sagrato della chiesa del S. Cuore

al termine della celebrazione di chiusura dell'anno catechistico
 

Al momento dell'iscrizione portare i 3 moduli compilati e firmati, scaricabili dal sito
www.sacrocuoreimmacolata.com, e la caparra di 50 euro a bambino.

La Comunità dell’Immacolata nel sostegno 
all’iniziativa diocesana “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

a favore dei cinque progetti nel mondo, proposti
da Centro Missionario Diocesano, ha registrato

nella raccolta fondi domenicale la somma di €1119.
Si ringrazia tutta la Comunità

AVVISO A TUTTI I FEDELI
Ricordiamo a tutti i fedeli che è buona norma
spegnere sempre il cellulare prima di entrare in
chiesa. Sono esonerati quanti hanno assoluta
necessità di essere sempre reperibili come ad
esempio medici o caregiver. Grazie!

QUARESIMA MISSIONARIA IMMACOLATA

COMUNITA' IN FESTA
Sabato 14 maggio alle ore 11 
al S. Cuore hanno ricevuto il 
sacramento del battesimo:
Dante Gabriele Stissi
figlio di Giovanni
e Francesca
e Alessia Da Ros
figlia di Mauro
e Sasha.
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(...) «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».
Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo in queste parole. Pochi versetti,
registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una
parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. «Vi do un comandamento nuovo: come io ho
amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore,
trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa?
Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia è
una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come
io ho amato voi. L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio.
Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o
paura dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori violenti e
disperati. Amori tristi e perfino distruttivi.
Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non parla al futuro, non della croce
che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù,
nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il
pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore,
e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza
del Padre; ama con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare.
È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in
Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro
arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico.
Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può
diventare: intere fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che cosa
consiste la gloria, evocate per cinque volte in due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la
stessa gloria si Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. La sua verità.
«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski).

15 MAGGIO 2022
V DOMENICA TEMPO DI PASQUA – ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Atti 14,21b-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5a; Giovanni 13,31-33a.34-35)

L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza



all'aperto presso l'area adiacente 
all'oratorio Giovanni Paolo II










