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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35) 
 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in 
lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri». 

Nel Vangelo di Giovanni, dal capi-
tolo 13 al capitolo 17 troviamo 
molte parole di Gesù rivolte ai di-
scepoli, che hanno il tono di un 
testamento, di una eredità, di un 
mandato che Egli stava lasciando a 
coloro che avrebbero dovuto esse-
re suoi testimoni dopo la sua Pa-
squa. Nei versetti di questa dome-
nica in particolare c’è un’espressio-
ne che è una sintesi efficace del suo 
mandato: “per testimoniare che 
siete miei discepoli, cioè per testi-
moniare il mio messaggio e soprat-
tutto la mia presenza, dovete avere 
amore gli uni per gli altri”. In queste 
parole c’è anche l’essenza di ciò 
che è la Chiesa, nel sogno di Gesù. 
La Chiesa è la comunità di coloro 
che hanno sperimentato l’amore di 
Dio in Gesù, e che a loro volta lo 
sanno vivere gli uni verso gli altri, e 
verso ogni persona che incontrano.  
Un amore vero, però. Un amore 
che non è possesso, non è settario, 
non è sentimento romantico o 
semplice compiacenza, ma è auten-
tica relazione con il bene dell’altro, 
è capacità di cogliere ciò che può 
essere il bene dell’altro, mediante 
un ascolto autentico e sincero, e 
che diventa azione concreta per 
perseguire questo bene. E tutto 
questo anche nei confronti della 
società nella quale la Chiesa vive. 
Una comunità di cristiani è una 

comunità che sa farsi carico delle 
persone del luogo in cui vive, che 
prende parte alla storia, condivide 
gioie e speranze, dolori e angosce. 
Ci potremmo però fare un’altra 
domanda, perché oggi c’è un aspet-
to che non possiamo dare per 
scontato: ma quanto effettivamente 
ci interessa essere riconosciuti co-
me discepoli di Cristo, come cri-
stiani? Quanto ci sentiamo apparte-
nenti alla comunità dei discepoli, 
alla Chiesa? O preferiamo piuttosto 
poter usufruire dei servizi che la 
Chiesa offre, ma senza sentircene 
parte? Non è una domanda che 
vuole far sentire in colpa qualcuno. 
E’ piuttosto una provocazione che 
ci costringe a dirci con verità dove 
siamo, e soprattutto quanto è stato 
decisivo per noi l’incontro con il 
Signore, quanto l’esperienza del 
suo amore è quella che determina 
la forma della nostra esistenza; e 
quanto l’amore per gli altri è il cri-
terio esistenziale con il quale impo-
stiamo la nostra vita, le nostre prio-
rità, le nostre scelte.  
E’ bello incontrare persone che si 
sono sentite trasformate e sono 
rinate per questo amore percepito 
da Dio: noi in qualche modo siamo 
entrati in contatto con questa 
“notizia”… a noi di decidere quan-
to farla diventare parte della nostra 
più profonda identità. 

 

In tutte le parrocchie della nostra 
Diocesi rimane fino al 15 giugno 
l’obbligo di indossare le mascheri-
ne durante le celebrazioni, e anche 
nelle attività al chiuso. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 15 maggio 
Ore 17.30 - Ritrovo 5° anno 
Lunedì 16 maggio 
Ore 21.00 - Comunità Capi 
Mercoledì 18 maggio 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale  
Giovedì 19 maggio 
Ore 21.00 - Gruppo Liturgia 
Sabato 21 maggio 
Ore 15.00 - Consacrazione a Maria 
dei ragazzi di 5° anno 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
In questi luoghi e in questi giorni si recita il rosario: 

− Fam. Grigio Alfredo (Via Montà 168/C) da lunedì a venerdì ore 21 

− Fam. Bergamin (Via Massaja 15) da lunedì a venerdì ore 20.30 

− Villa Ottoboni (Via San Bortolo) da lunedì a venerdì ore 20.45 

− Condominio Deltaplano (Via Acerbi in fondo), da lunedì a venerdì ore 
20.45 

− Fam. Cervato Emanuele (Piazza Donatori) da lunedì a venerdì ore 
20.30 

− Fam. Bianca Poggianti (Via Pullé 8) al sabato ore 21 

− Ca’ Edimar (via due palazzi) da lunedì a venerdì ore 16  

Il GRUPPO SORRISO propone una gita 
aperta a tutti: 

 

ESTATE MONTA’ 
Tutte le attività proposte  

dalla nostra comunità 
 
 
MONTA’ MARVEL UNIVERSE GREST 2022  
dal 12 giugno all’1 luglio, a Montà 

continuano le iscrizioni, attraverso il modulo on-line: 
https://forms.gle/MjB27aPhWyjeAwL46 
 
SUMMER CAMP CALCIO promosso dall’ASD San Bartolomeo  
dal 4 al 15 luglio per i ragazzi dai 5 ai 12 anni.  
Info e iscrizioni al 340 3754561 . 
 
MONTÀ GOAL: Torneo di Calcetto, dal 10 al 17 luglio 
 
CAMPOSCUOLA 2ª MEDIA dal 4 al 9 luglio ad ASSISI.  
Iscrizioni aperte a giugno. 
CAMPOSCUOLA 3ª MEDIA - 2ª SUPERIORE dal 17 al 23 luglio alla 
Casa del Tagliaboschi in Val Visdende. Iscrizioni aperte a giugno. 
Per il Camposcuola di 1ª media e quello di 3ª e 4ª superiore stiamo definendo le 
date.  
 
Vacanza comunitaria per adulti dal 10 al 13 luglio - in Val di Sole 
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale o a don Marco 
CAMPO PER FAMIGLIE dal 13 al 17 luglio - in Val di Sole 
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale o a don Marco 
 
FESTA COMUNITARIA (SAGRA) di San Bartolomeo 24 
agosto e dal 26 al 30 agosto. 
 
E per finire l’estate: 
S. IGNAZIO MARVEL UNIVERSE GREST 2022 
dal 28 agosto al 9 settembre, a S. Ignazio 

 

CHIAMATI AL “SERVIZIO” 
Già qualcuno, che ringraziamo, si è reso disponibile, ma rinnoviamo l’ap-
pello per questi servizi: 
 Pulizia della chiesa (al giovedì mattina alle 8): richiesta particolarmen-

te urgente, per un servizio umile ma fondamentale per il decoro delle 
nostre celebrazioni. Sono benvenuti anche uomini. 

 Cantori per la corale, in particolare voci maschili 
Inoltre, se qualcuno si sentisse chiamato a svolgere il servizio di catechi-
sta, anche senza avere i figli in età di Iniziazione cristiana, ne faccia parola 
con don Marco. 

ATTIVITA’ di SOLIDARIETA’ 
Dal mercatino del “nuovo” che si è 
svolto prima di Pasqua sono stati 
ricavati € 1300, destinati al Fondo 
San Bartolomeo. 
Dal mercatino dell’usato che si è 
svolto il 7 e l’8 maggio sono stati 
ricavati € 580, sempre destinati al 
Fondo San Bartolomeo. 

Gazie a tutti! 
 
Ricordiamo ancora una volta che il 
Fondo San Bartolomeo è il fondo 
dove confluiscono tutte le offerte 
destinate alla solidarietà, a sostegno 
delle famiglie bisognose (bollette, 
borse spesa, sostegno al pagamento 
della retta della Scuola o di altri pa-
gamenti, ecc.), e per le spese legate 
alle accoglienze presso la Foresteria. 
Esso è gestito in collaborazione tra 
il CPGE e la Caritas, attraverso il 
Comitato costituito lo scorso anno. 


