DARE LA VITA PER I PROPRI AMICI
Non è facile dare la vita, Signore,
neppure per i propri amici o per chi è di famiglia.
Non è facile perché siamo tutti protesi a difendere noi stessi,
il nostro equilibrio, la nostra salute, il nostro benessere.
Crescendo, però, ci guardiamo intorno
e qualcosa ci spinge a uscire da noi stessi,
a essere felici per gioia di qualcuno,
o a impegnarci per restituirla a chi l’ha perduta.
E poi la vita ci chiama a farci carico
di chi mettiamo al mondo,
o di chi ci ha traghettato alla vita
ed è troppo avanti con gli anni per farcela da solo.
E impariamo che dare la vita può essere un attimo,
oppure una vicinanza costante,
forse imperfetta ma densa di gesti, parole e occasioni
per metterci da parte e passare ad altri il meglio di noi.
È forse questo che intendi, quando chiedi di amarci?
Non è facile, Signore, ma è possibile.
E quando gli sguardi e le parole di chi è amato
non saprà più appassionarci all’amore,
o ci sembrerà troppo duro essere fedeli,
facci incrociare il tuo messaggio d’amore,
dall’alto della croce.
Lì possiamo trovare il coraggio di dare la vita.
VANGELO VIVO:
«Per ultimo ha lasciato il suo lavoro solo dopo essersi preso cura di tutti». Così il
cardinal Bassetti ha ricordato il sindaco di Rocca di Papa (Roma), Emanuele Crestini,
morto nel 2019 per le conseguenze delle ustioni e per aver troppo a lungo respirato i fumi
dell'incendio che aveva investito il Municipio.
Quel giorno aveva percorso tutto il palazzo per mettere in salvo dipendenti e cittadini.
«Ha saputo mostrare all’Italia intera cosa significa servire il proprio Paese con lealtà,
sacrificio totale e amore verso l’altro».
La lapide commemorativa è stata inaugurata dal presidente Mattarella presso la
comunità Mondo Migliore, dove si era battuto «con equilibrio e semplicità» per far funzionare il centro di accoglienza dei migranti.
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Siamo fatti per l’amore

C

ontinuando la riflessione sull’amore, il vero centro della testimonianza cristiana
e il volto de nostro Dio, le letture di oggi ne sottolineano alcuni aspetti.

1) L’amore nasce da Dio. È lui ad averci amato per primo e il suo amore è culminato del dono di suo Figlio. È lui ad averci scelti, senza per questo scartare qualcuno:
ciascuno è portato sul palmo della mano di Dio, e tutti siamo unici e speciali per lui.
Chi presume distinguo, barriere e confini, chi si ritiene superiore ad altri, tradisce lo
Spirito Santo. Così ci suggerisce il brano degli Atti.
2) Si ama Dio, nella realtà terrena, amando il prossimo. Cristo sottolinea che
l’obbedienza a questo comandamento è l’unico modo per restare nel suo amore, per
vivere come lui e in lui. Sentirsi cristiani nella contemplazione è bello, ma senza azione
è fantasia della mente. E senza verità dei propri sentimenti, pia illusione.
3) La gioia dell’altro è l’obiettivo dell’amore e il motivo della venuta di Cristo.
Ma la gioia è anche il frutto dell’amore: in un gruppo o una comunità dove le relazioni
sono permeate dall’amore, si sta bene! Il primo modo per ridurre il peso dei propri problemi è quello di sentire i problemi degli altri, e dare il proprio piccolo contributo per
risolverli, o se non è possibile, condividerli.

I

l mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari, sono frequenti (e speriamo tornino presto possibili) i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine.
Un bisogno che si avverte con particolare urgenza nel tempo che stiamo vivendo.
Un invito caldo e affettuoso a riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa.
Lo si può fare insieme o personalmente, ma senza mai perdere di vista l’unico ingrediente davvero indispensabile: la semplicità.
Papa Francesco chiede che tutta la Chiesa possa invocare l’intercessione della Beata
Vergine Maria per la fine della pandemia e, in maniera particolare, invita a innalzare
suppliche per quanti ne sono stati colpiti più da vicino.
Il mese di maggio è dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la fine
della pandemia. Contemplar e il volto di Cr isto con il cuor e di Mar ia, “ci renderà
ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

6ª DI PASQUA
At ;28-35.22-23.32-10,25 Sal 97 (98); 1 Gv 2,7-10;
Gv 15,9-17. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici.
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

At 13,11-15; Sal 129; Gv 15,26–16,4a
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.
R Il Signore ama il suo popolo.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
At 13,22-32; Sal 137 (138); Gv 13,5-11
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito.
R La tua destra mi salva, Signore .Opp. Signore, il tuo amore è per sempre.
Opp. Alleluia, alleluia, allleluia.
Ss. Nereo e Achilleo) mf) ;S. Pancrazio) mf)
At ;18,1–17,15.22 Sal 128; Gv 13,12-15
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

Beata Vergine Maria di Fatima) mf) At 18,1–8; Sal ;(98) 97 Gv 13,12-15
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. R Il
Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Opp. La tua salvezza, Signore,
è per tutti i popoli. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
S. Mattia, apostolo) f) At 1,15-17.20-23; Sal 112 (113); Gv 15,9-17
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici.
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo. Opp. Alleluia,
alleluia, alleluia.
At 18,23-28; Sal ;(27) 23 Gv 13,23b-28
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto.
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

9
DOMENICA
LO 2ª set

10
LUNEDÌ
LO 2ªset

11
MARTEDÌ
LO 2ªset

12
MERCOLEDÌ
LO 2ª set

13
GIOVEDÌ
LO 2ª set

14
VENERDÌ
LO Prop

15

SABATO
LO 2ª set

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali

Massimo Bravi per def. Fam. Bravi e Piersantelli.
Ore 20.30 Preghiera del Santo Rosario - Chiesa Parrocchiale.


Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io


Perini Delia per Raffaeli Mario (12° anno)

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica


Fam. Giacani per Gianfranco.

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



Cinzia e Paola per Renata.
Pro def. Fam. Pinti e Flamarique.

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


Fam. Cercaci per Elio, Mario, Gettulio e Teresa.

Ore 15.00 Catechismo ragazzi e genitori.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io




Biondi Marietta per Giulio e Igino.
Fam. Brega per Giuseppe.
Fam. Michelangeletti per Ida e def. Fam. Michelangeletti.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

ASCENSIONE DEL SIGNORE) s)
At 1,1-11; Sal ;(27) 23 Ef 2,1-13; Mc 13,15-20
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
R Ascende il Signore tra canti di gioia.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

Aldo Cesaroni per Giamperini Maria e Vittorio.
Tomassoni Maria per Erino e Maria.
Ruggeri Nella per Maria e Aldo, Luminari Elio e Maria.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Titti Denise per Vecchi Teresa.
 Fam. Schiavoni per Armando.
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io




16
DOMENICA
LO Prop

Mirella per Bigi Mario. (2° anno).
Claudio Mazzarini per Arduino e def. Fam.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 FAm. Santelli per Armanda e def. Fam.



