
Vangelo  Gv 15, 9-17 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 

amici. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, 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 ser-

vi, 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.  

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».  

GESU’ CONTINUA IL DISCORSO INIZIATO DOMENICA SCORSA: “RIMANETE 

IN ME”, AVEVA DETTO. ORA CONTINUA: “RIMANETE NEL MIO AMORE”. CI 

SPIEGA POI COM’E’ FATTO L’AMORE PER LUI, E QUALE FRUTTO PORTA E, SO-

PRATTUTTO , COME HA FATTO AD AMARE NOI. COME FACCIO A SAPERE SE 

AMO GESU’? E’ MOLTO SEMPLICE: SE OSSERVO I SUOI COMANDAMENTI, LO 

AMO! IL PRIMO PASSO DELL’AMORE INFATTI E’ L’ASCOLTO. QUANDO AMO 

UNA PERSONA STO ATTENTO A QUANTO MI DICE, RICORDO A LUNGO LE 

SUE PAROLE, CERCO DI ATTUARLE SE ESSE ESPRIMONO UN DESIDERIO CHE 

IO POSSO REALIZZARE. GESU’ STESSO AVEVA DETTO: “ CHI MI AMA OSSERVA 

LE MIE PAROLE”. EGLI CI HA OFFERTO UN ESEMPIO: AMAVA IL PADRE OSSER-

VANDO LA SUA VOLONTA’ CON UN’OBBEDIENZA FINO ALLA MORTE. OF-

FRENDO PER NOI LA SUA VITA POI EGLI CI HA DONATO L’AMORE PIU’ 

GRANDE, QUELLO CHE SI HA SOLO PER GLI AMICI PIU’ CARI. COSI’ EGLI DESI-

DERA ESSERE AMATO. 

VIVIAMO QUESTA SETTIMANA  GUARDANDO MARIA, LA MADRE DI GESU’, LEI 

CHE SI E’ RIVESTITA DELLA PAROLA E SI E’ FATTA SERVA OBBEDIENTE DELLA 

VOLONTA’ DEL SIGNORE AMANDO PER PRIMA E NON TIRANDOSI INDIETRO 

NEL SERVIRE I FRATELLI. 

Riflettendo 

 
 

 
DOMENICA E FESTIVA 
San Fedele ore 11  
Blessagno ore 10  
Cof ore 9  
Laino ore 10  
Ponna sotto ore 9  
Pellio sotto ore 9.15  
Pellio sopra ore 10.15  
Casasco ore 11.15  
 

 

6  S E T T I M A N A  P A S Q U A  

Sant'Antonio abate, San 

Lorenzo, Sant’

Abbondio, Santa Mar-

gherita, San Giacomo,  

San Gallo ,  

San Giorgio, San Mau-
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Martedi 8 maggio 

Mercoledi 9 maggio 

Lunedi 7 maggio 

 

C A M M I N I A M O  I N S I E M E   

Presso la sede CARITAS 

Lunedi 
SAN FEDELE ORE 9 
CASASCO ORE 17.30 
 
MARTEDI 
San fedele ore 9 
Pellio sopra  
ricovero ore 15.15 
 
Mercoledi 
SAN FEDLE  ORE 9 
PELLIO SOPRA  
S.MARI A ORE  17 
 
GIOVEDI 
San fedele ore 17.00 
Laino ore 17 
 
Venerdi 
SAN FEDELE ORE 17.00 
PELLIOSOTTO ORE 17 
 
SABATO E PREFESTIVA 
Pigra ore 17 
San Fedele ore 18 
Ponna sopra ore 17 
 
DOMENICA E FESTIVA 
San Fedele ore 11  
Blessagno ore 10  
Cof ore 9  
Laino ore 10  
Ponna sotto ore 9  
Pellio sotto ore 9.15  
Pellio sopra ore 10.15  
Casasco ore 11.15  
 

B. Maria Vergine di Pompei  

classe   1  2 elementare E V PRESSO IL SALONE PARR.LE 

PIGRA:  chiesetta san Rocco 
LAINO: chiesa di San Giuseppe 

San FEDELE:  chiesetta san Rocco 
LAINO: chiesa di San Giuseppe 

PELLIO:  cappellina Muttoni Alda 

PELLIO santa Maria: S. Messa  



Giovedi 10 maggio 
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Venerdi  11 maggio 

Sabato 12 maggio 

 

 

PELLIO: Selva casa Molli 
LAINO: chiesa di San Giuseppe 

BLESSAGNO cappellina di Lourdes 
LAINO: chiesa di San Giuseppe 

PELLIO san Michele: S. Messa  

LAINO: chiesa di San Giuseppe 



Ve lo sarete domandati anche voi: “Perché essere cristiani? Perché rimanere nella Chiesa? Perché seguire determinate norme 
morali? Perché pregare?” Sono domande che ci vengono rivolte nell’ambito di una conversazione, nel confronto tra colleghi di 
lavoro, nella richiesta dei nostri figli e nipoti, adolescenti e giovani. Che senso ha credere? Davvero rende felici? A volte la do-
manda assume tonalità meno dirette e precise: è proprio necessario riferirsi a una comunità per vivere la fede? Se esiste Dio, 
perché tanta sofferenza nel mondo? Domande che nascondono in realtà sempre il medesimo interrogativo di fondo: perché 
credi?  

Il racconto evangelico dell’incontro tra i primi discepoli e Gesù (Gv 1,35-51) mi suggerisce un tratto essenziale dello sviluppo di 
ogni vocazione cristiana. Se dopo la resurrezione del Signore avessimo domandato a qualcuno dei suoi discepoli ‘perché cre-
di?’, avremmo raccolto la narrazione di un incontro con Gesù, un cammino progressivo di conoscenza e familiarità con lui, che 
ha preso avvio dal suo amore che precede ogni risposta, dal suo sguardo di compassione e di misericordia. Questa è l’avventu-
ra che capita al discepolo di ogni tempo.  

Proprio a partire da quel momento – di cui i primi discepoli ricordano persino l’ora – nasce il desiderio di stare con Gesù, la 
voglia di conoscerlo sempre di più e il ritorno gioioso nel gruppo degli amici per condividere e invitare anche altri al medesimo 
incontro. Passo dopo passo, i primi discepoli, come anche noi, hanno imparato a riconoscere Gesù come la sorgente dell’acqua 
viva (Gv 4), il pane capace di nutrire la fame di vita delle folle e di vincere il male (Gv 6), la resurrezione, la vita che attraversa 
la morte (Gv 12), la felicità che tutti noi cerchiamo (Gv 2), la luce che permette di vedere per davvero (Gv 9), la fedeltà che 
vince i nostri tradimenti (Gv 21), l’amore che converte i nemici attirandoli a sé (Fil 3,8). 6. Il cerchio si potrebbe allargare a tutti 
gli uomini e le donne del Vangelo per imparare a riconoscere che, in fondo, tutti i loro racconti si riassumono in uno soltanto: 
«Ero misero ed egli mi ha salvato» (Sal 116,6). «Mi è stata usata misericordia» (1Tim 1,13). È Gesù il vero volto del Padre che ci 
rivela il vero nome di Dio trinitario, che è verità e misericordia (Gv 17,3) .  

L’incontro con Cristo cambia il cuore dell’uomo. Dalle esperienze di vita ciascuno di noi può raccontare, riferite a sé o a persone del 
proprio ambiente. di occasioni che non hanno cambiato la cronaca dell’esistenza – essa rimane tale, con tutte le sue fatiche e 
contraddizioni – ma ne hanno cambiato la storia, portando luce e fecondità anche nella vita di molti altri.  

Il racconto della storia di tanti che si sono lasciati incontrare dalla misericordia del Signore è riconducibile all’opera dello Spiri-
to (Gal 5,22) .Quando una persona è toccata dalla Misericordia, questo lo si vede perché la sua vita inizia a risplendere della 
luce di Cristo, a spandere il suo profumo (2Cor 2,15), a vivere con i suoi stessi sentimenti (Fil 2,5), a partecipare della sua gioia 
(Gv 15,11). Ma come avviene questo? Come può accadere? È urgente per tutti noi imparare a riconoscere l’opera dello Spirito 
Santo, che ci è stato donato con il Battesimo: «colui che trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione 
perfetta della Santissima Trinità» (EG 117). È grazie allo Spirito che noi possiamo fare esperienza della Misericordia! Senza di 
Lui non possiamo entrare in contatto con il Cristo ed è Lui che suscita la nostra fede, è Lui che ci comunica la vita del Figlio, 
proprio in forza del nostro Battesimo . Come per Gesù al momento del suo battesimo nel fiume Giordano (Mc 1,10), così risuo-
na anche per noi la voce del Padre che annuncia la nostra figliolanza: dono offerto a tutti, che interpella la libertà di ciascuno  

il Battesimo, la vita nuova, assomiglia ad un seme del quale prendersi cura attraverso la Parola e i Sacramenti; chi lo ha fatto 
può gustare la gioia della sua vera identità: «Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia» (Rm 8,16): è la testimonianza dello Spirito che 
abita i recessi più intimi del nostro cuore. La vita germoglia così, dal di dentro, là dove ci si scopre amati dal Padre, perdonati, 
custoditi e curati; là dove iniziano a cambiare i pensieri e i sentimenti, prima ancora delle azioni. Chi ha scoperto di essere fi-
glio, inizia a riconoscere l’altro come un suo fratello e a sentirsi parte di un solo corpo, quello di Cristo, la sua Chiesa, l’intera 
umanità.  

Il cammino della fede può iniziare in molti modi: un incontro, una parola ascoltata da qualcuno che ti ha amato in maniera 
gratuita, che ti ha usato misericordia, ti ha perdonato, un brano di Vangelo, un’esperienza di carità vissuta, un viaggio in mis-
sione. Storie diverse, vicende irripetibili e insieme comuni, come nel caso di tanti cresciuti in oratorio e in parrocchia, in asso-
ciazioni, gruppi e movimenti. La fede nasce dalla scoperta della nostra miseria, dal bisogno di essere salvati e dalla certezza 
che Gesù, il Cristo, è davvero il Salvatore. C’è una memoria in ciascuno di noi in cui abbiamo visto e sentito che il Signore ci ha 
usato misericordia (Ef 2,4), ci sono tempi in cui abbiamo scoperto che egli ci ha amato e salvato.  

 «La fede nasce dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17) e a fronte di tutto questo la comunità cristiana 
deve riconsiderare e assumere in modo nuovo il suo compito, sempre primario e basilare, di annunciare la Parola. Essa genera 
nuovi figli, ciascuno nella sua vocazione specifica, ognuno secondo la fantasiosa vitalità dello Spirito che suscita doni e carismi, 
pietre vive (1Pt 2,5) per la costruzione della Gerusalemme nuova, tutta splendente della carità e della comunione tra gli uomi-
ni e i popoli della terra. La porta (Gv 10,7) e la via (Gv 14,6) per vivere questa vita è il Signore, Gesù.  

PERCHÈ SIAMO CRISTIANI?  
Perché abbiamo sperimentato,  

per grazia,  
la misericordia di Dio  

 


