
 

21 aprile DOMENICA 4° di PASQUA 
 

LA MISURA DELL’AMORE E’ AMARE SENZA MISURA 
 

Giornata mondiale per le vocazioni. 
 Vocazione è l’accettazione di un dialogo in cui non dico io né la prima, 
né l’ultima parola:  io devo rispondere. 
L’importante è che si accetti il dialogo. 
Perché esista il dialogo non c’è altra via che prendere sul serio la parola di 
Dio,  come Parola detta a me, lasciarla parlare, dare ad essa il primato e poi 
rispondere.           (C.M.Martini) 
Non dobbiamo aver paura di quello che il Signore ci chiede.  
Il Signore vuole sempre la nostra gioia. 
 

“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”; 
     Noi siamo amati: ogni essere vivente respira non soltanto aria, ma amore. 
Se questo respiro cessa, nessuna creatura vive. 

L’amore ha ali di fuoco  ( S. Ambrogio) 

E’ un nome che brucia sulle labbra. 
L’amore di Dio è amore che dona sempre gratuitamente, non cerca alcun 
interesse. L’amore di Dio è ricchezza in cerca della nostra povertà, per guari-
re le nostre solitudini, per far risplendere le notti e la vita. 
Quando cerchiamo Dio, ci accorgiamo di essere noi i cercati da Lui. 
Il suo amore non è la risposta al nostro amore. 
Il suo amore ha un unico obiettivo, la nostra vita, la nostra gioia. 
 

Se osservate i miei comandamenti rimarrete nel mio amore 
     Gesù indica le condizioni per stare dentro il suo amore:  
 osservare i suoi comandamenti.   
Gesù non indica il decalogo, ma indica il modo di agire di Dio. 
Noi restiamo nel suo amore se facciamo le cose che fa Dio. 
Tu ci hai amati per primo, o Dio.  
 

Noi parliamo di Te come se ci avessi amati per primo una sola volta. 
Invece, continuamente, ogni giorno, per la vita intera tu ci ami per primo.  
Quando al mattino mi sveglio ed elevo a Te il mio spirito ,  
 Tu mi .ami per primo.  
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Se mi alzo all’alba ed immediatamente elevo a Te la mia preghiera,  
 Tu mi precedi. Tu già mi hai amato per primo.  
 E’ sempre così.       
E noi, ingrati, parliamo come se tu ci avessi amato per primo  
 una sola volta.      (Soren Kirkegard: ) 

 

Voi siete miei amici, perché vi ho fatto conoscere tutto 
     È possibile amare come ci ha amato Gesù perché ci chiama suoi amici. 
Il tutto di una vita non si impara da lezioni, da discorsi, o da comandi,  
 ma solo là dove si esperimenta una profonda amicizia, 
 dove c’è una profonda sintonia di affetti. 
È l’amicizia coltivata con Gesù,che ci insegna ad amare come lui ha amato, 
 cioè la gratuità dell’amore che si è manifestata sulla Croce. 
Se ami solo nella misura in cui sei ricambiato, il tuo non è vero amore. 
E se sei amato solo nella misura in cui dai, non ti senti veramente amato. 
L’uomo è fatto per donarsi gratuitamente. 
L’uomo nella gratuità tocca con mano il suo essere immagine di Dio. 
 

Non c’è amore più grande che dare la vita 
     Nel Vangelo il verbo amare è sempre tradotto con il verbo dare 
Amare non è solo sentire o emozionarsi … ma dare. 
Amare è quasi un affare di mani, di pane, di acqua, di veste, di tempo  
     donato, di porte varcate, di strade condivise …di pesi portati insieme 

L’amore non ti protegge; l’amore ti espone. 
 

Il volto dell’altro mi si impone  
senza che io possa essere sordo al suo appello , né dimenticarlo … 

Mette in questione la coscienza …. Il volto parla. 
Parla in quanto è lui che rende possibile e inizia ogni discorso 

(Emmanuel Levinas:) 
 

 .LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 22 aprile ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi degli adolescenti 
 

* Martedì 23 aprile ore 20.45 in oratorio 
 Incontro dei genitori dei ragazzi di I° media 
 che si preparano alla Cresima 
 La Cresima sarà celebrata sabato 18 maggio 
 

* Venerdì 26 aprile ore 20.45 in oratorio  
 Incontri dei giovani sul tema:  

“NOI SIAMO LE RELAZIONI CHE ABBIAMO” 



 

L’INCONTRO DEI GIOVANI  

di venerdì 26 aprile 
Nell’incontro di venerdì 12 aprile abbiamo deciso di incontrarci sul tema: 

“Noi siamo le relazioni che  abbiamo” 
La persona umana è relazione. 
Noi non viviamo da soli. 
Sono tante le domande che interrogano le nostre relazioni. 
Se le relazioni sono riuscite, l’uomo è riuscito. 
Se sono bloccate, false o distorte, l’uomo è bloccato, falso, distorto. 
Se l’uomo ha relazioni positive cresce,  
 mentre se ha relazioni negative, ingannevoli,  
 deperisce come persona. 
L’uomo è relazione, è comunicazione;  
 essere relazione autentica significa essere simili a Dio. 
Essere relazione falsa, sbagliata, pigra, non funzionante è peccato … 
Il peccato è tanto più grave quanto più è distruttivo di una relazione. 
Sono le relazioni che viviamo che danno senso alla nostra vita 
 

> Su questo argomento ci interrogheremo. 
> Cercheremo di rispondere insieme. 
> Porteremo le nostre esperienze. 
> Ci aiuteremo a costruire relazioni belle che rendono bella la nostra vita. 
 

Due iniziative del mese di maggio 
 

* Passeremo per le case a vendere il riso 
 Il sacchetto di Kg  2 costa € 6,00 
 Il sacchetto di Kg. 5 costa € 12,00 
Il ricavato lo daremo a Marta Capra che si trova im Perù,  
 come volontaria del Mato Grosso 
 

* La raccolta indumenti usati 
 Sabato 11 maggio ci sarà la raccolta annuale degli indumenti usati  
 organizzata dalla caritas della nostra Diocesi. 
 Porteremo nelle case i sacchi per la raccolta. 
 Il ricavato per la vendita degli indumenti è per sostenere servizi  
 socio-assistenziali ed educativi sul nostro territorio. 
 

Si può visitare il nuovo sito della parrocchia: 
informa sulla vita e le attività della parrocchia, dell’oratorio, del Santuario  

www.parrocchiamontevecchia.it 
 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 22 aprile (bianco) 
 Atti 9,26-30; Salmo 21; Giovanni 6,44-51. .  
 ore 845 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
  ( def. Cristina Cogliati)  
 

* Martedì 23 aprile (bianco)   
 Atti 11,19-26; Salmo 86; Giovanni 6,60-69.   
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Panzeri Martina)  
 

* Mercoledì 24 aprile (bianco)   
 Atti 13,1-12; Salmo 97; Giovanni 7,40b-52.  
 ore 8.45 chiesa di S. Bernardo recita delle  lodi e S. Messa. 
  (def. nonna Carlotta e i morti della frazione S. Barnardo)  
 ore 20.30 Messa in Parrocchia (def. Limonta Vittorio e Gesuina)  
 

* Giovedì 25 aprile S. Marco evangelista ( rosso)  
 1 Pietro 5,5b-14; Salmo 88; 2 Timoteo 4,9-18; Luca 10,1-9.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Famiglia Bosetti)  
 

* Venerdì 26 aprile (bianco)  
 Atti 13,44-52; Salmo 41; Giovanni 7,25-31.  
 ore 8.45 chiesa al Passone recita delle Lodi e S. Messa.  
  ( def. Giovanni Maggioni (Colombé)  
  

* Sabato 27 aprile (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
  Battesimo di Panzeri Maxime 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Ravasi Geremia e Maggioni Ancilla)   
 

* Domenica 28 aprile V domenica di Pasqua ( bianco)  
 Atti 4,32-37; Salmo 132; 1 Corinti 12,31-13,8a; Giovanni 13,31b-35.  
 Messa ore 8.00 ( def. Maggion i Bernardo, Sironi Maria) 
 Messa; ore 10.00; ore 18.00  (def. Elena Corno)  

 

 


