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L’AMORE COMINCIA DA DIO
(Atti 4,32-37; Salmo 132; 1 Corinti 12.31-13.8a; Giovanni 13,31b-35)
Siamo la comunità del Signore Gesù.
Siamo stati convocati per ascoltare la sua Parola, per fare memoria della
sua Pasqua. L’Eucaristia che celebriamo, prima di essere qualcosa che facciamo noi, è la Pasqua di Gesù che ci raggiunge; è il Signore Gesù che ci attira a
sé, ci parla, vuole fare comunione con noi, vuole che diventiamo la sua comunità, come quella degli Atti degli Apostoli, dove i cristiani avevano un cuore solo e
un’anima sola e nessuno tra loro era bisognoso.
In una comunità dove nessuno è bisognoso, Dio è presente. Dio non fa differenza tra i suoi figli. È vivere come fratelli la prova che Gesù è risorto.
Domenica prossima ci sarà la Cresima
A 14 ragazzi/e della nostra comunità sarà donato lo Spirito Santo.
Vogliamo accompagnarli, sostenerli con la nostra preghiera, perché nel loro
cuore ci sia la gioia dello Spirito Santo, e il desiderio di seguire Gesù, di appartenere alla sua comunità.
In ascolto di Gesù, della sua Parola
Gesù si trova nel cenacolo per l’Ultima Cena con i suoi.
Giuda, ha preso il boccone del pane che Gesù ha spezzato per tutti.
È uscito per tradirlo:è notte. Nemmeno il tradimento di Giuda fa muro alla volontà
di Gesù di amare. Proprio in questo momento ai suoi discepoli lascia il comandamento nuovo, il comandamento dell’amore.
Vi do un comandamento nuovo:
come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Sono parole infinite, più grandi di noi.
Noi facciamo fatica a circoscriverle con le nostre parole.
1).Io ho amato voi”.
Siamo immersi in un mare d’amore e spesso non ce ne rendiamo conto.
L’amore non comincia da noi, ma da Dio; noi lo possiamo solo ricevere, accogliere. Io ho amato voi, dice Gesù.
L’amore non è un premio per la nostra buona condotta, ma un dono senza perché, totalmente gratuito.
Diceva Angelo Silesio: la rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce.
L’amore di Dio è la rosa senza perché.

Lui ama perché ama: è la sua natura.
La realtà è che noi siamo immersi in un oceano di amore e non ce ne rendiamo
conto (G. Vannucci). Noi impariamo ad amare solo lasciandoci amare.
2) Amate come io ho amato voi.
Gesù non dice: amate quanto me, questo è impossibile a noi.
Nessuno mai amerà quanto Lui. Bensì amare come Gesù.
L’amore è Lui, è imparare da Lui: quando lava i piedi ai suoi discepoli; quando si
rivolge a Giuda che lo tradisce e lo chiama amico; quando prega per chi lo mette in Croce: Padre, perdonali; quando piange per l’amico Lazzaro morto; quando
dice al buon ladrone: oggi sarai con me in Paradiso; quando dice a Pietro di perdonare settanta volte sette al giorno
Si tratta di prendere in mano il Vangelo, di leggerlo e rileggerlo per imparare il
modo con cui Gesù ha amato.
Amare come Gesù, per noi, vuol dire iniziare dagli ultimi, dai piccoli, da quelli
che sono soli, dimenticati, disprezzati …. fino ad arrivare a pregare, a perdonare
quelli che ci fanno del male.
Quello di Gesù è un amore che non chiude mai la porta a nessuno, che non
guarda al passato, ma guarda in avanti. E’ un amore capace di aprire strade
nuove. E’ un amore che sa leggere il positivo nel cuore di ciascuno.
3) Amatevi gli uni gli altri
Gli altri sono tutti, senza alcuna distinzione.
Abbiamo bisogno tutti di molto amore per vivere bene. (J. Maritain).
L’altro mi riguarda, appartiene alle mie cure. L’altro è scritto nei miei pensieri, gli sto accanto. Non è mio pari, è di più.
Se io ho pane e lui no, gli do il mio. Se ha paura e chiede di fare un po’ di strada
con me, cammino con lui tutta la notte. (E. Ronchi)
Dice il libro dei Proverbi: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare,
se ha sete dagli da bere (25,21)
Amare è avvicinarci poveri alla ricchezza dell’altro: è scoprire la sua bellezza, i
suoi doni, è lasciarsi istruire, arricchire da lui.
Amare è accostarsi all’altro come a una sorgente per dissetarci.
Nella reciprocità, cioè nel dare e ricevere amore sta la felicità della vita.
4) Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli
se avete amore per gli altri.
Questa e non altra è l’identità dei discepoli di Gesù.
S. Paolo, oggi, ci dice: se anche conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la
carità, non sarei nulla.
L’amore di cui parla Paolo è l’amore dei gesti quotidiani.
E’ l’amore fatto di pazienza, di rispetto, di perdono, di fiducia. È il prendersi cura
di chi vive accanto a noi. È il coltivare un cuore buono verso tutti, senza fare
distinzioni. È l’amore che ci fa esistere.
È l’amore che vince la morte: amare qualcuno significa dirgli: tu non morirai.
(Gabriel Marcel)

Per trovare la felicità, bisogna cercare la felicità degli altri.
Il migliore, l'unico modo di servire se stessi, è servire gli altri uomini.
(Leone Tolstoj)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
* Sono incominciati i lavori
per la sistemazione della nostra Chiesa
Sono lavori che tutti possono vedere
La chiesa in questo periodo non è agibile.

La Cresima di domenica 26 maggio,
ore 10.30 sarà celebrata in Santuario
Tutte le altre Messe: quelle del sabato sera
e le Messe della domenica
vengono celebrate nel salone dell’oratorio.
Anche le Confessioni del Sabato pomeriggio
vengono fatte nel salone dell’oratorio
La Messa del Martedì mattino
sarà celebrata nella cappella dell’oratorio
sempre alle ore 8.45.

* Martedì 21 maggio ore 21.00 in oratorio

Incontro dei genitori dei ragazzi/e
che domenica 26 maggio faranno la Cresima

* Il Mercoledì alle ore 20.30
La Messa viene celebrata in Santuario.
In queste mese di maggio
viene preceduta dalla recita del S. Rosario

* Domenica 26 maggio

E’ la domenica della Cresima
Il Sacramento della Cresima sarà celebrato
durante la Messa della ore 10.30
È bello accompagnare con la preghiera i nostri ragazzi
che si stanno preparando a ricevere
il dono dello Spirito Santo

* Giovedì 23 maggio: pellegrinaggio a Caravaggio
Partenza in pullman ore 13.30 dalle quattro strade
Rientro entro le ore 18.30
Adesione a Angela 039/9930021;
a Donata 039/9930205

* Tutti i giorni del mese di maggio nel pomeriggio
il Santuario è aperto

Le domeniche dalle ore 15.00 alle 17.00
l’oratorio è aperto per diverse attività,
alla bacheca dell’oratorio tutte le informazioni.

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 20 maggio (bianco)
Atti 15,1-12: Salmo 121; Giovanni 8,21-30.
* ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa
(def. Pietro, Ambrosina e Francesco)

* Martedì 21 maggio (bianco)
Atti 15,13-31: Salmo 56; Giovanni 10,31-42.
* ore 8.45 nella Cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa
(def. Marcellina e Fermo)

* Mercoledì 22 maggio (bianco)
Atti 15,36-16,3.8-15; Salmo 99; Giovanni 12.20-28.
* ore 20.30 in Santuario S. Rosario e S. Messa.
(def. Cattaneo Daniela)

* Giovedì 23 maggio (bianco)
Atti 17,1-15; Salmo 113B; Giovanni 12,37-43..
* ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa
(def. Bosetto, Sironi)

* Venerdì 24 maggio (bianco)
Atti 17.16-34; Salmo 102; Giovanni 12,44-50
* ore 8.45 Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa
* Ore 15.30 matrimonio in Santuario:
Filippo Ambrogio Colombo - Valentina Marzii

* Sabato 25 maggio (bianco)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
(def. Paola Brivio, Marco Donadoni, Davide Casiraghi)

* Domenica 26 maggio: VI Domenica di Pasqua (bianco)
Atti 21,40b-22,22; Salmo 66; Ebrei 7,17-26; Giovanni 16,12-22.
* Orario S. Messe ore 8.00

* ore 10.30: Celebrazione della Cresima
* ore 18.00: Messa vespertina
(def. Gargantini, Panzeri)
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