
Amatevi gli uni gli altri  
Quando una squadra di calcio vince il campionato, nell’anno seguente porta lo 
scudetto cucito sulle proprie maglie. È il suo segno di riconoscimento, di distin-
zione, ma anche la gloria dei suoi giocatori, fieri della vittoria e della propria ap-
partenenza alla squadra.   
Qualche teologo sostiene che lo «scudetto» del cristiano sia rappresentato da que-
sta frase del Vangelo odierno: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri». Sembrerebbe che per Gesù contino fino a un 
certo punto i proclami, la frequentazione o i colori sociali appuntati sul petto. Ciò 
che identifica (o dovrebbe identificare) i cristiani è l’amore che vivono tra di loro: 
la capacità di fare comunità, di aiutarsi a portare i pesi gli uni degli altri, di con-
fermarsi nella fede seguendo la saggezza degli anziani, di affidarsi al Signore nel-
la preghiera, come suggerisce la lettura degli Atti degli Apostoli.  
Ciò che glorifica Dio Padre è che i suoi figli siano capaci di vivere il suo amore. È 
successo a Gesù, e, come suo testamento, lo chiede ai suoi discepoli. Ogni comu-
nità locale quest’oggi dovrebbe farsi un serio esame di coscienza: davvero chi è 
più lontano dalla fede può riconoscere i seguaci di Gesù da come vivono l’amore 
e si sostengono gli uni gli altri?    
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LA COMUNITÀ CHE VUOI  
 

La comunità che amo, dice il Signore, 
è quella in cui le persone si incontrano, 

si trovano riunite alla stessa mensa  
e guardano dalla stessa parte, la mia. 

La comunità che amo 
è fatta di persone che si vedono, si parlano, si ascoltano;  

condividono le preoccupazioni e i problemi, e le risorse per 
risolverli. 

La comunità che amo 
è fatta di persone imperfette ma sincere, dirette ma rispettose,  
limitate ma fantasiose, peccatrici ma capaci di correggersi. 

La comunità che amo 
non è convinta di sapere tutto, sa interrogarsi, cercare e discu-

tere 
a partire dalla mia Parola, senza rinunciare  

alla Grazia del mio sogno su di lei. 
La comunità che amo 

accoglie tutti, sa farli sentire a casa, 
è guidata da pastori santi ed entusiasti, 

ma esiste soltanto grazie a chi, spesso senza farsi notare, 
ci mette se stesso servendola in umiltà. 

La comunità che amo 
è fatta di persone che amano, al loro meglio, come me. 

VANGELO VIVO  
  

 Davanti alle case non 
ci sono campanelli né can-
cellate. Sono tutte sempre 
aperte per tutti. E non sono 
«di qualcuno». A Nomadel-
fia, sulle colline della Ma-
remma toscana, vive una 
comunità di 300 cattolici 
dallo stile di vita ispirato 
alla «Chiesa delle origini». 
Non si usa denaro.  
 La comunità dà a 
ciascuno i beni di cui neces-
sita. In ogni gruppo di case 
vivono famiglie allargate 
(una trentina di persone) che 
condividono gli spazi della 
quotidianità: una casa cen-
trale per cucinare, mangiare, 
fare attività comune; alcune 
casette per dormire.  
 La scuola è fatta 
dalle famiglie, non usa i 
voti, per «evitare la compe-
tizione e aiutarli a cammina-
re insieme». La maggior 
parte del lavoro è legato alla 
terra: nessun dipendente o 
padrone, ma responsabili 
d’attività. Se ci sono contra-
sti, vengono risolti con la 
correzione fraterna e il per-
dono.  
 Ci vogliono tre anni 
di prova per diventare no-
madelfi, e poi ci si impegna 
per la vita.  

 Mercoledì 22 maggio: Festa di Santa Rita da Cascia: nella celebrazione delle 
ore 18.30 - Chiesa del Crocifisso - benedizione delle rose. PER LA BENEDIZIO-
NE PORTARE LE ROSE DA CASA.  

 AI ROSARI DI ZONA SONO INVITATI A PARTECIPARE TUTTI I          
PARROCCHIANI. 

 Domenica 26 maggio durante la celebrazione delle ore 11.00, verranno presen-
tati alla comunità i bambini della prima comunione. 

 Domenica 2 Giugno si celebrerà la prima comunione dei Bambini. 

OGNI LUNEDÌ DEL MESE MARIANO 
ORE 21:00   

Santa messa nelle famiglie /zona 
 

20/05/2019  Via Saragat  : Fam. Basili. 
27/05/2019  Via Aldo moro : Fam. Coloso 

  
Durante la settimana la statua di Madonna   potrà 
essere passata di famiglia in famiglia   nella via, 
fino a quando, il lunedì successivo, verrà portata 
da chi l’ha avuta la settimana precedente alla  fa-
miglia dove verrà celebrata la Messa. 

Don Venish  

La sera del 31 maggio 
celebrazione  

Chiusura mese Mariano 
 

Ore 20.30  Ritrovo dei gruppi dai 
luoghi di preghiera del Rosario in 
piazza.  

PROCESSIONE 
Concludiamo il mese di        
maggio con suggestivo incon-
tro di preghiera mariana.  
Processione dalle zone con  
recita del rosario, preghiere di 
ringraziamento, riflessione e 
di affidamento a Maria.       
Benedizione finale.  



5ª DI PASQUA 

At 14,21b-27; Sal 144 (145); Ap 21,1-5a;Gv 13,31-33a.34-35 

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

R Benedirò il tuo nome per  sempre, Signore.  

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE  

DELL’8XMILLE  

ALLA CHIESA CATTOLICA  
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 “Die septimo” di Mario Bigi. 
 Fam Cecaci per Elio, Maria, Gettulio e teresa. 
 Giacani Teresa per Galeotti Aldo (10° anni)  
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Armanda Santelli per def. Fam.  
 Fam. Capomagi per def. Fam. Capomagi e carbini.  
 Fam. Schiavoni per Armando e def. Fam  

S. Bernardino da Siena (mf) 

At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv 14,21-26 

Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi 

insegnerà ogni cosa. R Non a noi, Signore, ma al tuo nome da’ gloria.  
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 Roberta Aguzzi per Robertino. 
 

Ore 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - Via Saragat presso FAMIGLIA BASILI 

S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf) 

At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31a 

Vi do la mia pace. R I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo re-

gno. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Solazzi per Bruno e Caterina. 
Ore 21:00 Santo Rosario presso Chiesa del Crocifisso  (Animato dai cresimandi 
per i bambini e per le famiglie ) 
Ore 21:00 Santo Rosario presso Contrada San Pietro 

S. Rita da Cascia (mf) 

At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8 Chi rimane in me, e io in lui, porta mol-

to frutto. R Andremo con gioia alla casa del Signore. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia. 
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MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
Benedizione delle rose  

 Gherardo Mancini per Elda, Teresa e Rita. 
Ore 17:00 Santo Rosario presso Centro sociale. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso Chiesa Madonnella  

At 15,7-21; Sal 95 (96); Gv 15,9-11 

Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena. 

R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 

 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Rita per Ferruccio, Matilde e Maurizio (50° anni). 
Ore 21.00 Preghiera del RNS 
Ore 21.15 Santo Rosario - ContradaTaragli  

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-17 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

R Ti loderò fra i popoli, Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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VENERDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   

 Tinti Mary per Lina e Tullio. 
 Danilo Perticaroli per Bonavita Giuseppina, Ubaldo e Silvana Santarelli. 
 

S. Beda Venerabile (mf) S. Gregorio VII (mf) 

S. Maria Maddalena de’ Pazzi (mf) 

At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-21 

Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 

R Acclamate il Signore, voi tutti della ter ra. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 17:00 Santo Rosario presso casa di riposo. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Biondi Marietta Per Giulio e Igina. 
 Fam. Sebastianelli per Elvio e def. Fam. 
 Fam. Brizzi per def. Fam. Brizzi. 

6ª DI PASQUA 

At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-14.22-23; 

Gv 14,23-29 Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. R Ti 

lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Brega Maria per Vincenzo e Gianfranco. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - BATTESIMO DI MICHELA MEDICI 

PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA  COMUNIONE  ALLA COMUNITÀ 

 Pro populo 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam. 
 Piergiovanni Maria Teresa per Iolanda, Giovanni, Antonio, Nazzareno e Elio. 


