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Dal 14 al 20 maggio 2012 

 

 

Gv15,9-17 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
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 servi, 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». 
 

Commento. 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 certezza: l'amore non è un sentimento, qualcosa prodotto 
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 
vivere 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 
rendiamo conto». L'amore è, ed è cosa da Dio: amore unilaterale, amore a pre-
scindere, asimmetrico, incondizionato. Che io sia amato dipende da lui, non di-
pende da me. Il nostro 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, potrebbe essere solo un fatto 
consolatorio, una forma di possesso o di potere. Ci sono anche amori violenti e 
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disperati. Aggiunge: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, un 
faccia a faccia, una reciprocità. Non si ama l'umanità in generale, si amano le 
persone ad una ad una. E poi offre la parola che fa la differenza cristiana: a-
matevi come “IO” vi ho amato. Lo specifico del cristiano non è amare, questo lo 
fanno in molte persone, in molti modi. Ma è amare come Cristo, che cinge un 
asciugamano 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 dell'amore del Padre, 
così ognuno farsi vena non ostruita, canale non intasato, perché l'amore scenda 
e circoli nel corpo del mondo. Se ti chiudi, 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. Parola dolce, musica per il cuore 
dell'uomo. L'amicizia che non si impone, non si finge, non si mendica, dice gioia e 
uguaglianza. Amicizia, umanissimo rito che è teologia, che parla di Dio, e nel farlo 
conforta la vita, allo stesso modo in cui ne parlava Gesù: amico è un nome di Dio. 
  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.  
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’  14 
20.30 Incontro di formazione ADORATORI 

MARTEDI’ 15 
15.00 Confessioni 5 elementare 

MERCOLEDI’ 16 
15.00 Confessioni 3 elementare 

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

GIOVEDI’ 17 
 

15.00 Confessioni 4 elementare 

VENERDI’ 18 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

20,30-22,00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 19 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

DOMENICA 20 

09.00 S. Messa presieduta da Mons. Toso per il 

trigesimo di Mons. Aldo Roma. 

10.30 50° di matrimonio di  

Longato Mario e Baggio Dina. 
 

ALTRI AVVISI 
 

Ringraziamenti 
Si ringrazia la Corale Monteverdi per l’offerta a favore dei bambini della 
Scuola dell’infanzia S. Giuseppe. 
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Il gruppo FRATERNITAS organizza presso l’oratorio (sala sotto il bar) 
una MOSTRA MISSIONARIA per aiutare i nostri missionari piombinesi. 

 sabato 19 maggio 16.30-20.00  

 domenica 20 maggio 7.30-12.30 e 14.30-20.00 

 

Il “Gruppo In…”, come ogni anno, organizza il camposcuola estivo dal 5 
al 12 agosto a Santa Giustina Bellunese. Chiede la disponibilità di 
qualcuno per il servizio di animatore. Rivolgersi a Laura De Bortoli Tel. 

3286906552 

 

GR.EST. 2012 
 

ISCRIZIONI GR.EST.  

Le iscrizioni dei bambini al GR.EST.  cominceranno domenica 20 maggio 

all’interno della manifestazione “Bimbi in Fiore” dalle 10.00 alle 16.00 

 

ANIMATORI ADULTI 

Martedì 15 ore 21.00 in bar ritrovo per tutti gli adulti che collaborano nei 

laboratori del GR.EST. 

 

ANIMATORI GIOVANI 

Giovedì 17 maggio a Loreggia si terrà il secondo dei 4 incontri formativi vicariali 

per tutti gli animatori del GR.EST.  

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE !!! 

Andiamo insieme (in bicicletta o motorino); ritrovo ore 17.30 in oratorio, segue 

partenza.  

Le attività si concludono alle 20.00, ritorno a Piombino verso le 20.20 

In caso di maltempo ciascuno cerchi di organizzarsi con mezzi propri. 

 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice fiscale 

92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!  
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI BIMBI IN FIORE 

BIMBI IN FIORE continua con le sue proposte aggregative e di promozione 

delle nostre tradizioni.   

- Domenica 13 alle ore 10.00 “bimbi e sport in piazza” 

- Venerdì 18 dalle ore 19.00 “notturna musicale” 

- Sabato 19 dalle ore 17.00 “c’era una volta … il giardino dei bimbi” 

- Domenica 20 dalle ore 10.00 “c’era una volta … il giardino dei bimbi” 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 14 

S. Mattia 

apostolo 

7.00: Milan Giovanni e Onorina. 

18.30: Marulli Angelo Domenico; Lorenzin Concetta e 

Zorzi Luigi; Trivellin Raffaello e Rosi. 

MARTEDI’ 15 

 

7.00: Fontolan Giovanni. 

18.30:Caccin Marilena; Mazzon Igino; Libralato Giuseppe, 

Squizzato Maria, Bonin Dionigia, Libralato Isetta. 

MERCOLEDI’ 

16 

7.00: anime del Purgatorio. 

18.30: Nepitali Sonia; benefattori della Scuola Materna vivi 

e defunti; Marigo Nerina ( ottavario). 

GIOVEDI’ 17 

 

7.00: Baccega Luigi, Rita e figli. 

18.30: Mazzonetto Luigia; Dalla Vecchia Ermenegildo; 

Mason Silvio e Malvina. 

VENERDI’ 18 

 

7.00: Anime del Purgatorio. 

18.30: Cini Mauro; Zoccarato Luigia e Piovesan Denis; 

Stecca Alessandro. 

SABATO 19 

7.00: Miolo Livio. 

18.30: Torrisi Rosa e Francesco; Bisinella Marcello 

(trigesimo); Gelain Mario; Milan Giovanni  e Onorina; 

Pallaro Riccardo e Angela; Zanchin Gelindo e Zita; 

Cazzaro Angelo, Franco e Formentin Giulio e Maria; 

Volpato Antonio e Lucato Maria; Zelosi Dora, Giovanni e 

nonni. 

DOMENICA 

20 

Ascensione del 

Signore 

 

7.00: Boldrin Giovanni, Carlo, Prudenziana, Enrico; mons. 

Aldo Roma. 

9.00: Scquizzato Gino, Stella, Esterina e def; Gumirato 

Mario e Assunta; Zanini Antonietta e Sebastiano; 

Vedovato Sebastiano, Daniela e Longato Giuseppina; 

Bressan Luigi, Narciso e Verginia; Baesso Giuseppe, Flora 

e Angela; Ziero Angelo; Scquizzato Antonio, Ettore, 

Erasma. 

10.30: def. Benin Angelo e Benedetta; def. Marconato 

Armenio e Guido; Fratin Graziella; Mariotto Agostino e 

Olga; vivi e defunti classe 1919 e 1920;  

18.30: Calzavara Luigia; Mason Vitaliano ed Aronne; 

Meletto Giovanni, Onorina e Suor Maria Riccarda. 
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