
 
 

 
      

      15 MAGGIO 2022 – V    D. DI PASQUA –  ANNO C 
      22 MAGGIO 2022 –  VI  D. DI PASQUA –  ANNO C 

               “Vi do un comandamento nuovo: 
                   che vi amiate gli uni gli altri” 

 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-33a.34-35) 
 

Quando fu uscito, 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; voi mi cercherete ma, come ho detto ai 
Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non 
potete venire. 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». 
 
Commento al Vangelo 
Come vivere questa Parola? 
C'è un termine che ricorre per ben cinque volte nella 
seconda e terza lettura della Liturgia della Parola di 
questa V Domenica di Pasqua. Nell'Apocalisse si parla 
di «un cielo nuovo e una terra nuova»; della 
«Gerusalemme nuova»; di Dio che dice: "Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose»; e infine, nel Vangelo di 
Giovanni: «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». "Nuovo" e "novità" 
appartengono a un ristretto numero di parole che hanno 
un qualcosa di “magico”, perché evocano sempre e 
soltanto significati postivi. Nuovo di zecca, nuovo 
fiammante, anno nuovo, giorno nuovo... Perché ci piace 
tanto il «nuovo»? Non tanto perché non è usato o è 
appena arrivato. Il motivo più profondo è che la novità, 
ciò che non è ancora conosciuto e sperimentato lascia 
spazio all'attesa, alla sorpresa, ai sogni. E la felicità 
deriva proprio da tutto questo. Se fossimo sicuri che 
l'anno nuovo ci porterà esattamente le stesse cose 
dell'anno vecchio, già finirebbe di piacerci! Con queste 
premesse accostiamoci ora alla Parola di Gesù nel 
Vangelo odierno. Emerge subito una domanda: "Come 
mai si definisce "nuovo" un comandamento che era noto 
già fin dall'Antico Testamento?". Si confronti, infatti, Lv 
19,18: "Amerai il tuo prossimo come stesso". La novità 
consiste soprattutto nella misura di amare, racchiuso in 
quell'avverbio: "Come". «Che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri». Lui per primo ci ha amato. Non esiste un'altra via 
che porti verso questo comandamento nuovo, non 
esiste altra "scuola dell'amore" se non fare esperienza 
dell'amore di Gesù, lasciandosi innanzitutto amare da 
Lui.  
 
  

 

 

Tocca, quindi, a noi lasciarci amare, accettare che 
Gesù ci ami, quasi malgrado noi stessi, chiunque 
noi siamo, così come siamo, peccatori come 
siamo, ma capaci di essere guariti dal suo amore. 
Si tratta di entrare in una meravigliosa catena di 
amore, che comincia dal Padre, passa attraverso il 
Figlio e lo Spirito e giunge ad avvolgere anche noi. 
Gesù è venuto a mostrare sulla terra questa catena 
di "come" e a svelare il nostro proprio posto di 
umile anello in questa collana che ci tiene tutti 
avvinti nel suo Amore. «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore» (Gv 15,9). Se l'amore potesse parlare, 
credo che potrebbe fare sue le parole che Dio 
pronuncia nella seconda lettura di oggi: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose».  
La voce dell'apostolo dei lebbrosi del nostro 
tempo 

"Il mondo non ha che due destini: amarsi o 
scomparire. Noi abbiamo scelto l'amore" 

R. Follerau.    Padre Ermes Ronchi                

   
 
 
                                 
     

          
 

 

 

 

  

INSEGNACI COME FARE 

 

Signore, noi sappiamo che tu vuoi un mondo 
migliore. 

Percepiamo la tua volontà, ma non sappiamo 
come realizzarla. 
 Aprici gli occhi.  
Dacci fantasia.  

Donaci forza per agire senza paura.  
Trasforma il mondo, servendoti di noi,  

tuoi strumenti.  
Signore, noi crediamo, soccorri la nostra 

incredulità, rendici coraggiosi e 
testimonieremo il tuo amore per ogni uomo e 

donna di questo mondo. 

  

GRAZIE 

A tutti coloro che hanno contribuito  

per la buona riuscita della Messa di  

Prima Comunione del 1 maggio 2022. 

D. Fabio 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

SABATO 14 Gv 15,9-17 ore    18.30 Bottazzo Adriano (8° ann.)  

DOMENICA 15 V Pasqua C 

Gv 13,31-33.34-35 
ore      9.30 Luciana Conte – Sartorato 
ore    10.30 Battesimo di Torresan Eleonora 

LUNEDI 16 Gv 14,21-26 ore      8.00 S. Messa 

MERCOLEDI 18 Giovanni I 

Gv 15,1-8 
ore    19.00 S. Messa nel capitello S. Anna 

GIOVEDI 19 Gv 15,9-11 ore      8.00 S. Messa 

SABATO 21 
C. Magallanese e c. 
Gv 15,18-21 

ore    18.30 

Cenedese Michela – Bottega Enrico e fratelli Giannina e 
Adriano – Padovan Renato Liberale – Rosina Veneranda 
– Padovan Elio – Gorza Dino – Piaser Brigitte – Masin 
Guerrino e def. Fam. Masin 

DOMENICA 22  
VI Pasqua C 
Gv 14,23-29 

ore      9.30 
Def. Fam. Guerretta – De Paoli Giuseppe ( 8° ann.) e  
Matteo e Tessaro Angela 

LUNEDI 23 Gv 15,26-16,4a ore      8.00 S. Messa 

MERCOLEDI 25  
Beda Gregorio VII 
Gv 16,12-15 
 

ore    19.00 S. Messa nel capitello di via Mantovani 

GIOVEDI 26 Filippo Neri 
Gv 16,16-20 

ore    19.00 S. Messa nel capitello di via Nuova Trevigiana 

SABATO 28 Gv 16,23b-28 ore    18.30 Pavan Nadia 

DOMENICA 29  
Ascesione C Lc 24,46-53 

ore      9.30 Per la comunità 

                
               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
 

 Sabato 21 e domenica 22 maggio SS. Messe di 1^ Comunione a Casale sul Sile. 
 

 

 

 

 
 Lunedì 23 ore 20.45: a Preganziol Segreteria della Collaborazione Pastorale Casale – 

Preganziol. 
 Venerdì 27 ore 14.30: pulizia della chiesa (3° gruppo). 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogni sera in Chiesa ore 18.30 recita del S. Rosario. 

 

Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 
Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: °yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it      @parrocchialughignano      parrocchialughignano 

ORDINAZIONE PRESBITERALE 
Di 

don Cristiano Vanin 
28 maggio 2022 ore 16.00 in Duomo a Padova  

                 1° S. Messa 29 maggio 2022 ore 16.30 a Conscio 

Sabato 21 maggio 

Veglia diocesana per le vocazioni 

con l’invio missionario di d. Riccardo De Biasi 

Ore 20.30 

Chiesa San Francesco Treviso 

 


