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di saggezza per chi deve proge�are le forme di vita associata per questo

tempo difficile. Una domanda d’ispirazione e di speranza, dunque, ma an-

che di azione salvifica - analoga a quella che muove la spiritualità ecologica

di tan� creden� che provano a respirare in sintonia con lo Spirito di Dio e

col grido della terra, lasciandosi ispirare alla sua cura. ( Simone Morandini)

************************************

CONTROLLIAMO LA NOSTRA SORGENTE INTERIORE (A. GRUN)
Mol� sono esaus� perché a'ngono da sorgen� torbide, abbeverandosi alla

fonte del loro perfezionismo, alla fonte dell'ambizione, alla fonte del dover-

si-far-valere. Tu' conosciamo le sorgen� torbide che abitano in noi.

Non dovremmo rovistare in esse, altrimen� si intorbidano ancora di più.

Dobbiamo piu�osto nutrire fiducia nel fa�o che so�o questa fonte melmo-

sa ne scorre in noi un'altra limpida: è la fonte dello Spirito Santo, che non si

esaurisce mai, perché è divina. Forse ora direte: «Sembra bello, ma come

raggiungo questa sorgente? In che modo posso riuscire a coglierla?». All'ini-

zio, è importante credere e confidare nel fa�o che al fondo del mio animo

sgorga l'inesauribile fonte dello Spirito Santo. Una strada per giungere a

questa fiducia, potrebbe essere la meditazione. Quando espiro, immagino

di a�raversare interamente la mia rabbia e i miei pensieri inquie� per giun-

gere sino al fondo del mio animo: ecco, lì scorre in me. Mentre espiro, pos-

so immaginare che la fresca acqua di questa fonte fluisca nella mia carne,

nella mia coscienza, nei miei pensieri e nelle mie azioni: allora smarrisco il

�more che oggi potrei essere spossato o di non avere la forza sufficiente

per compiere quanto oggi gli altri a�endono da me. In ogni caso, questa

sorgente non funziona come un serbatoio di benzina pieno cui posso sem-

pre ricorrere per far marciare la mia auto. Perché la fonte racchiusa in me

possa sgorgare, è necessario che io mu� il mio a�eggiamento. Per riuscire

ad a'ngere da questa sorgente interiore, devo lasciar libero il mio ego. Ho

modo di a'ngere da questa fonte solo se per lo Spirito Santo sono traspa-

rente: ciò richiede, tu�avia, che io mi liberi dal dominio del mio ego, perché

esso vuole risplendere e lavorare a pieno ritmo solo per ot-tenere ovunque

dei riconoscimen�. Se mi disseto alla sorgente dello Spirito Santo, mi libero

dall'is�nto di dovermi far valere o di confrontarmi con gli altri. La fonte del-

lo Spirito scorre semplicemente in me e mi percorre tu�o, senza che io deb-

ba me�ermi al centro o sen�rmi orgoglioso di me stesso: con grande umil-

tà, posso unicamente essere trasparente per questa sorgente interiore.
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In quel tempo, Gesù dis-

se ai suoi discepoli:

«Come il Padre ha ama-

to me, anche io ho ama-

to voi. Rimanete nel mio

amore. Se osserverete i

miei comandamen�,

rimarrete nel mio amo-

re, come io ho osserva-

to i comandamen� del

Padre mio e rimango

nel suo amore. Vi ho

de�o queste cose per-

ché 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, per-

ché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho

chiamato amici, perché tu�o ciò che ho udito dal Padre

mio l’ho fa�o conoscere a voi. Non voi avete scelto me,

ma io ho scelto voi e vi ho cos�tui� perché andiate e por-

�ate fru�o e il vostro fru�o rimanga; perché tu�o quello

che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
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SE TU AMI, LA TUA VITA È COMUNQUE UN SUCCESSO 
I pochi verse' del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario 

degli innamora�: amore, amato, amatevi, gioia. «Tu�a la legge inizia con 

un “sei amato” e termina con un “tu amerai”. Chi astrae da questo, ama il 

contrario della vita» (P. Beauchamp). Roba grossa. Ques�one che riempie 

o svuota la vita: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 

sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, del-

la nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o no, la 

par�ta della propria eternità. Io però faccio fa�ca a seguirlo: l'amore è 

sempre così poco, così a rischio, così fragile. Faccio fa�ca perfino a capire 

in che cosa consista l'amore vero, vi si mescola tu�o: passione, tenerezza, 

emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e impegno concreto.  

L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfe�o, 

cioè incompiuto. Sempre ar�gianale, e come ogni lavoro ar�gianale chiede 

mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei comandamen�, rimarrete 

nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi dentro i comandamen� l'unica 

cosa che non si può comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, 

costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi stra�ona. L'amore invece è li-

bertà, crea�vità, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, 

offre la sua pedagogia sicura in due tempi: 1. Amatevi gli uni gli altri. Non 

semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama l'umanità in gene-

rale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama quest'uomo, 

questa donna, questo bambino, il povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi 

negli occhi. 2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto me”, perché 

non ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come me”, con il mio s�le, con il 

mio modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che ve-

de uno soffrire e prova un crampo nel ventre; lui che si commuove e tocca 

la carne, la pelle, gli occhi; che non manda via nessuno; che ci obbliga a di-

ventare grandi e accarezza e pe'na le nostre ali perché pensiamo in gran-

de e voliamo lontano. Chi � ama davvero? Non certo chi � riempie di paro-

le dolci e di regali. L'amore è vero quello che � spinge, � incalza, � obbliga 

a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi 

diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma padri e 

madri che diano orizzon� e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di 

ciò che possono diventare. Anche quando dovesse sembrare che si dimen-

�cano di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la 

vita. Se ami, la tua vita è stata già un successo, comunque.  (Ermes  Ronchi) 
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 PREGARE    PER     LA         TERRA? 
Quando la mia famiglia si riunisce per il pranzo o la cena, di solito iniziamo 

con una preghiera, ringraziando per il cibo e la vita e invocando la benedizio

-ne di Dio - sulla nostra famiglia, su amici e paren�, sulla famiglia umana 

tu�a, sulla terra che ci porta e ci sos�ene. Considero essenziale per la mia 

esperienza credente affidare ogni giorno al Signore le esistenze e il futuro di 

tu' e tu�e, per questo tempo di pandemia, ma anche per la crisi socio-

ambientale di ques� decenni. Ben ho compreso quindi l'inizia�va di papa 

Francesco di invitare a una preghiera comune nel mese di maggio, perché 

Egli ci sostenga dinanzi a una mala'a che investe il pianeta tu�o. Ho invece 

le�o con stupore le parole di Vito Mancuso, che nei giorni successivi ha 

squalificato tale inizia�va come aliena dalla spiritualità contemporanea, che 

- a suo dire - saprebbe che la benevolenza di Dio non si compra con le pra�-

che religiose; perché mai chiedergli di intervenire per noi? 

Sono parole che mi sono apparse distan� dall'orizzonte biblico, in cui tante 

volte risuona il grido al Signore perché sostenga chi vive la difficoltà, perché 

liberi chi è nell'angoscia. E altre�anto spesso si alza il canto di lode, per le 

meraviglie da Lui operate, per la Sua risposta all'invocazione del povero. 

Certo potremmo chiederci se non siano solo immagini, che uno sguardo più 

maturo dovrebbe superare, per giungere a una visione di Dio più alta.Ma 

allora che resterebbe dell'esperienza religiosa? Che rimarrebbe dell'espe-

rienza di chi si affida a Dio perché lo liberi? Sarebbe solo un benevolo ingan-

no, in cui ciò che conterebbe sarebbe imparare a vivere alla Sua presenza 

anche nella nega�vità?  A me piace piu�osto l'idea di un Dio in dialogo co-

stante con la sua creazione: Lui è il primo ad ascoltare «il grido della terra 

ed il grido del povero» (Laudato si', n. 49); Lui è il primo a lasciarsi commuo-

vere dai gemi� di chi chiede aiuto per sé e per altri. Un Dio che ascolta e 

condivide il grido e la passione delle sue creature: questa è la realtà di cui 

narra la croce di Gesù Cristo; un Dio che dà vita a chi in Lui confida: a questo 

orienta il canto pasquale. Il suo amore per la creazione - e per noi, sue crea-

ture - non presenta il volto imperscrutabile di chi tu�o conosce e in nulla ha 

bisogno delle nostre parole; piu�osto quello di chi in ogni tempo si lascia 

interpellare, per dar vita a forme sempre nuove di vita e di salvezza. Non 

senza di noi certo; non senza il nostro agire. Una preghiera per il tempo di 

pandemia sarà in primo luogo una domanda di forza gen�le per le mani di 

chi pra�ca l'azione di cura; di lucidità per chi cerca rimedi alla mala'a;  
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Domenica  9  maggio  
ore 17.00  incontro 

Per genitori e  ragazzi di 1° MEDIA 
Per i padrini e Madrine 

IN PREPARAZIONE dei  SACRAMENTI 
della Cresima e della Prima Comunione  

Segue la celebrazione della Messa delle 18.30   

Sabato  15 maggio  ore 17.00 
Celebrazione penitenziale 

Per ragazzi e  genitori  di  prima media 

           MESE DI MAGGIO 
  Preghiera del rosario  ore 20.45 

Tu;e le sere   
presso l’oratorio FERRI 

*** 
GIOVEDì    13   maggio  

ore 19,15  dopo la messa 
Il rosario sarà  animato   

 dai  ragazzi  di  quinta elementare e   
gruppo della Fraternità 

 3 

 

                                PREGHIERA 
 

È vero: la ritorsione e la vendetta, 
la scelta di ribattere colpo su colpo, 
di rispondere al male con il male 
sono comportamenti vecchi come il mondo. 
Tanto che quando compiamo il male 
ci aspettiamo, prima o poi, 
una risposta di questo genere. 
Solo l’amore, Gesù, è nuovo, 
sorprendentemente imprevedibile, 
totalmente inatteso. 
Solo l’amore, Gesù, è in grado 
di cambiare la faccia della terra 
perché imbocca sentieri inediti, 
poco battuti e all’apparenza impraticabili, 
talvolta ardui e addirittura paradossali. 
Mentre stai andando incontro 
alla tua passione e alla morte 
tu ci consegni parole che costituiscono 
un vero e proprio testamento, 
il condensato della morale cristiana. 
Tu ci chiedi fantasia e audacia 
nel cercare di sostenere e consolare, 
senza accontentarci di belle parole, 
ma utilizzando mezzi concreti, 
strumenti adeguati e poco conosciuti 
a servizio del nostro prossimo. 
Tu ci domandi di non porre limiti 
al nostro tempo, alle nostre energie 
quando si tratta di lavorare per gli altri. 
Tu ci inviti ad amare come te, 
in modo smisurato e impensabile, 
pronti a offrire sempre, nonostante tutto, 
misericordia e compassione. 
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DOMENICA 
def. Chiesa Carlo Angelica Umberto 

def. Irma e Norma 

secondo intenzione 

def. Pistore Edda 

LUNEDI’     
def. Giolo Pietro e Assunta 

MARTEDI’   
secondo intenzione  

MERCOLEDI’   
def. Bortoli Lucio  

def. Ciro Filomena M.Rosaria  

GIOVEDI’    
def. Pastore Giuseppe 

VENERDI’   
def. Businaro Tarcisio 

SABATO  
def. Draghi Giampaolo (ann.) 

def. Sartori Gius�na e fam. 

def. Be�ella Giorgio 

DOMENICA    
secondo intenzione 

secondo intenzione 

secondo intenzione 

9  MAGGIO          
ore 8.00 

 

ore 10.00 

ore 18.30 

10 MAGGIO       
ore 18.30 

11 MAGGIO  
ore 18.30 

12 MAGGIO   
ore 18.30 

 
13 MAGGIO   

ore 18.30 

14 MAGGIO     
ore 18.30 

15 MAGGIO   
ore 18.30 

 
 

16 MAGGIO                         

ore  8.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

 
 

  

CALENDARIO  INTENZIONI 

DOMENICA 9 maggio  dopo la Messa delle ore 10.00 

BATTESIMO  di  MALARA DALILA   

di  STEFANO  e di SAMATHANAM  NIRMALA   

FELICITAZIONI  E  AUGURI !!!  
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CRESIMANDI  del 16 MAGGIO 

LEONARDO      CALLECARI  
GIACOMO        CARROZZA 
SOFIA               CARROZZA 
GIULIO             CHIEREGATO  
DARIA               COSTA 
MATTEO          GAVASSO 
GIACOMO        GAMBATO 
IVAN                 GARZOTTO 
PIETRO            GRIFALCONI 
MATTEO           VAROTTO 

               CRESIMANDI del 23   MAGGIO 
 

GIUSEPPE           BELLINI 
ALVISE                CANTON  
ALESSANDRO     IAQUINTA  
LORENZO             LEVORIN  
DANIEL                 MAROLLA  
GIADA                   MAROLLA  
EDOARDO            PAGANIN  
ELENA                  PIOVAN  
PIETRO                SGOBBI  
SILVIA                  TRESTIN 


