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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osser-
verete 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, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tut-
to ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto co-
noscere 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; per-
ché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri». 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
Una pagina di Giovanni in cui pare custodita l'es-
senza del cristianesimo, le cose determinanti 
della nostra fede. C'è un fluire, un fiume grande 
d'amore che scorre dal cielo, dal Padre al Figlio, 
dal Figlio a noi. Come la linfa nella vite, come il 
sangue nelle vene. Il Vangelo mi dà una certez-
za: l'amore non è un sentimento, qualcosa pro-
dotto da me, un mio desiderio, è una realtà. 
L'amore è.  
Come il Padre ha amato me, io ho amato voi, 
rimanete in questo amore. Rimanete, dimorate, 
abitate, non andatevene. L'amore è reale come 
un luogo, un continente, una tenda, ci puoi vive-
re dentro. È la casa in cui già siamo, come un 
bimbo nel grembo della madre: non la vede, ma 
ha mille segni della sua presenza che lo nutre, lo 
scalda, lo culla: «il nostro problema è che siamo 
immersi in un oceano d'amore e non ce ne ren-

diamo conto» (P. Vannucci). L'amore è, ed è co-
sa da Dio: amore unilaterale, amore a pre-
scindere, asimmetrico, incondizionato. Che io sia 
amato dipende da lui, non dipende da me. Il no-
stro compito è decidere se rimanere o no in 
questo amore. Ma perché farlo? Gesù risponde: 
perché la vostra gioia sia piena. Il Vangelo è da 
ascoltare con attenzione, ne va della nostra 
gioia. Che poi è un sintomo: ti assicura che stai 
camminando bene, sulla via giusta. L'amore è da 
prendere sul serio, ne va della nostra felicità. 
Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non 
semplicemente: amate. Non basta amare, po-
trebbe essere solo un fatto consolatorio, una 
forma di possesso o di potere. Ci sono anche 
amori violenti e disperati. Aggiunge: amatevi gli 
uni gli altri. In un rapporto di comunione, un 
faccia a faccia, una reciprocità. Non si ama l'u-
manità in generale, si amano le persone ad una 
ad una.  
E poi offre la parola che fa la differenza cristiana: 
amatevi come io vi ho amato. Lo specifico del 
cristiano non è amare, questo lo fanno in molte 
persone, in molti modi. Ma lo specifico del cri-
stiano è amare come Cristo, che cinge un asciu-
gamano e lava i piedi ai suoi; che non manda 
mai via nessuno; che mentre io lo ferisco, mi 
guarda e mi ama. Come lui si è fatto canale del-
l'amore del Padre, così ognuno farsi vena non o-
struita, canale non intasato, perché l'amore 
scenda e circoli nel corpo del mondo. Se ti chiu-
di, in te e attorno a te qualcosa muore, come 
quando si chiude una vena nel corpo. E la prima 
cosa che muore è la gioia.  
Voi siete miei amici. Non più servi, ma amici. Pa-
rola dolce, musica per il cuore dell'uomo. L'ami-
cizia che non si impone, non si finge, non si 
mendica (Michele Do), dice gioia e uguaglianza. 
Amicizia, umanissimo rito che è teologia, che 
parla di Dio, e nel farlo conforta la vita, allo stes-
so modo in cui ne parlava Gesù: amico è un no-
me di Dio. 



AVVISI 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
Dal 5 al 13  maggio 2018 

 
VI DOMENICA di Pasqua 

SABATO 5 Maggio,  
 18.30:  + Rosina e Rodolfo 
  + Zentil Elena e Emilio 
DOMENICA 6 Maggio,  
 8.00:  + defunti famiglie Donè e Pavan 
 10.30:   
LUNEDÌ 7 Maggio, 18.30:  
MARTEDÌ 8 Maggio,  
 18.30: + Del Gobbo Alfredo 
MERCOLEDÌ 9 Maggio, 18.30: 
 20.30. S. Rosario per Ugolin Antonio  
GIOVEDÌ 10 Maggio, 15.00: funerali di 

Ugolin Antonio  
VENERDÌ 11 Maggio, 18.30:   

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SABATO 12 Maggio,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada,  
 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale;  
 + Fasan Alfredo; 
 + Padovese Renzo 
DOMENICA 13 Maggio,  
 8.00:  
 10.30:  + 50° di matrimonio di Giorgio 

Silvestrin e Orietta Zecchin 
 

RACCOLTA DI INDUMENTI USATI  
per la Caritas: sabato 12 maggio 

A partire da sabato 5 maggio nelle cassette 
delle lettere delle case e in Chiesa sono a 
disposizione un foglio con le informazioni e 
i sacchi di plastica gialli dove mettere i 
vestiti usati che non servono più. 
La raccolta avverrà sabato 12 maggio 
pomeriggio dalle 14.30. Vi preghiamo di 
deporre i sacchi fuori delle case dalle 14.00 
e non già dal mattino perché non vengano 
sottratti da altri “raccoglitori”.  
Altrimenti e comunque si possono portare 
i sacchi durante tutta la settimana in atrio 
dell’Oratorio in parrocchia Sant’Agostino. 
Grazie per la vostra generosità! 

domenica 13 maggio: 
festa della mamma 

nella S. Messa delle 10.30,  
 

- Festeggiano 50 anni di matrimonio di 
Giorgio Silvestrin e Orietta Zecchin,  
 

- vengono presentati alla comunità due 
bambini che riceveranno in seguito il 
battesimo: 
o Francesco di Riccardo Pittino e Ales-

sandra Buscaglia 
o Gabriele di Fabio Gaiotto e Francesca 

 
- Incontro Gruppo famiglie dopo la S. Messa 

 
AGOSTINO D’IPPONA: 

“Uomo, Filosofo e Dottore della Chiesa”, 
conferenza del dott. Nemo GONANO, 

Presidente onorario 
della Società Dante Alighieri 

Comitato di Pordenone, 
che organizza l’incontro: 

venerdì 11 maggio alle 21.00 
nelle sale dell’Oratorio della Parrocchia 

 
PRIMA COMUNIONE  

per 21 bambini della nostra comunità 
Domenica di Pentecoste 

20 maggio alle 10.30 
 

Mese di maggio:  
preghiera del S. Rosario 

- ogni sera alle ore 
20.30 in Chiesa (da 
lunedì a venerdì; sa-
bato alle 18.00); 
- ogni sera  alle ore 
20.30 da lunedì a ve-
nerdì presso la fami-
glia Cuffaro via Stra-
delle n, 28, da  mer-
coledì 2 a venerdì 18 
maggio.  
- presso la famiglia 
Zentil via Peruzza, n. 
11, da lunedì 21 a 
giovedì 31 maggio.  


