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Perché la vostra gioia sia piena 

  
È una delle più belle e incoraggianti pagine del Vangelo, quella che 
leggiamo oggi. Gesù si rivolge ai suoi discepoli, e quindi a ciascuno di 

noi, facendo una splendida dichiarazione di amore.  

Tutto ciò che ha fatto è stato per amore. Ogni parola che ha detto, l’ha 

pronunciata per regalarci la gioia piena. Ogni comando che ci ha la-

sciato, è esclusivamente per il nostro bene. 

Al Maestro e al Signore è dovuto il servizio, ma Gesù ci ha chiamati e 

trattati da amici. Non ha trattenuto nulla per sé, fino a dare la vita. È 

questo l’amore più grande, imparato dal Padre. Suo Padre che diventa 

Padre nostro.   

Sì, Dio ci ha scelti, siamo tutti voluti ed amati da lui. Questo dono 

d’amore ci è consegnato nella speranza che non sia trattenuto, ma svi-

luppato e fatto fruttificare. E i suoi frutti, nel momento in cui saranno 
offerti ad altri, non andranno perduti ma resteranno per sempre, 

nell’umanità.  

Se il compito in qualche tempo ci sembrerà difficile, non scoraggiamo-

ci. Tutto quello che chiederemo al Padre nel nome di Gesù, egli ce lo 

concederà. Certo, se nasce dall’amore e diventa amore. Dio non po-

trebbe avallare il contrario di sé.   

Dovremmo sempre fare tesoro di questa pagina. Farci cullare dalle pa-

role di Gesù, pensare al momento topico in cui le ha pronunciate, im-

maginarlo mentre le dice a ciascuno di noi. Ci farebbe bene, come una 

carezza di Dio sul nostro cammino.   

 

 



Prima Lettura At 10,25-26.34-35.44-48 
Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo. 

 
Dagli Atti degli Apostoli 
 
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], 
questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. 
Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». 
Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giu-
stizia, a qualunque nazione appartenga». 
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo di-
scese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, 
che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse 
effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lin-
gue e glorificare Dio. 
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua 
questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che 
fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fer-
marsi alcuni giorni. Parola di Dio 
 
Salmo Responsoriale - Dal Sal 97 
 
R. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. R. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d'Israele. R. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! R. 



Seconda Lettura1Gv 4,7-10 
Dio è amore. 

 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque 
ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha co-
nosciuto Dio, perché Dio è amore. 
In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel 
mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di 
lui. 
In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 
ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per 
i nostri peccati. Parola di Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama,osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. (Gv 14,23) 
Alleluia. 
 
Vangelo Gv 15,9-17 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
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 pa-
drone; 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 co-
mando: che vi amiate gli uni gli altri». 



Settimana 9-16 maggio 2021 
AVVISI 

 
Questa domenica 9 maggio nella chiesa di Sant’Antonio: alle ore 12 mes-
sa di Prima Comunione di 29 bambini della parrocchia.  
 

Questa domenica è anche Festa della mamma. Un’occasione per un 
grande grazie e un segno di affetto.  
 

Lungo tutto il mese di maggio alle 18:00 nella chiesa del Sacro Cuore e alle 
18:30 in quel di Sant’Antonio, recita del Santo Rosario. 
 

La messa feriale nella chiesa di Sant’Antonio rimane anticipata anche 
per questa settimana alle ore 8:00. 
 

Il mercoledì sera, nella chiesa di Sant’Antonio, dalle ore 20:30 alle 21.30, 
possibilità di preghiera silenziosa e adorazione. 
 

Giovedì 13, alle ore 9:30 in Duomo l’arcivescovo presiederà la Messa 
del Crisma con i sacerdoti della diocesi e la benedizione degli oli santi dei 
catecumeni e degli infermi, e l’olio del crisma. 
 

Domenica prossima è solennità dell’Ascensione del Signore. 
 

Preavviso lunedì 17 maggio, alle ore 20:30, nella chiesa del Sacro 
Cuore sarà con noi l’arcivescovo Lauro per continuare la riflessione sulle 
sfide pastorali che incombono a una comunità parrocchiale oggi. 
 

I bambini che questa domenica fanno la Prima Comunione. 
Catechiste: Lucia Arnoldo Messina, Morena Varignani, “Zia Enrica”. 

 
Giulia Allegrezza  
Giorgia Avancini  
Lisa Benedetti  
Sofia Bernasconi  
Annika Bidese  
Eleonora Brusegan  
Martina Carboni 
Alessio Carlin 
Rodrigo Cattoni 
Bianca De Cicco  
Arvi Drenusha   
Sofia Erroi  
Alberto Ferrulli  
Arianna Fontana  
Marco Ghesla  

Sebastiano Lazzarini  
Francesca Lista 
Giulia Lista  
Samuele Margoni  
Giacomo Onorati  
Leonardo Pedrazzoli  
Artur Perevala  
Alexander Personi  
Anna Piva  
Emiliano Postal  
Leonardo Tonelli  
Teodoro Zanotti  
Vincenzo Zappalà  
Emanuele Zeni  


