
Fratelli  tutti: 
RICOMINCIARE 
 

 «Dobbiamo essere parte attiva 
nella riabilitazione e nel sostegno delle 
società ferite».  Rivolgendosi alle singo-
le persone - «perché non dobbiamo a-
spettare tutto da coloro che ci governa-
no» -, il Papa invita tutti a mettersi al 
servizio del bene (n. 77).  Cominciando 
dal basso, ossia da ciò che è locale senza  
dimenticare l’ultimo angolo del mondo.  
 Schivare le proprie responsabi-
lità è sempre un errore. E insiste: «Fac-
ciamoci carico della realtà che ci spetta» 
non da soli, non individualmente, ma 
coinvolgendo gli altri, come ha fatto il 
samaritano con l’albergatore, perché il 
“noi” è «più forte della somma di picco-
le individualità… il tutto è più delle par-
ti ed è anche più della loro semplice 
somma» (n. 78).  Con lo stile della totale 
gratuità, come  «il samaritano della stra-
da [che] se ne andò senza aspettare rico-
noscimenti o ringraziamenti» (n. 79).  
 Non dobbiamo dimenticare che 
siamo chiamati noi a farci prossimi, 
vicini «alla persona bisognosa di aiuto, 
senza guardare se fa parte della propria 
cerchia di appartenenza» (n. 81), «dando 
alla nostra capacità di amare una dimen-
sione universale, in grado di superare 
tutti i pregiudizi, tutte le barriere stori-
che o culturali, tutti gli interessi meschi-
ni» (n. 83).La storia del Buon Samarita-
no, infatti, annulla tutte le restrizioni che 
erano state prese a giustificazione dei 
vari scivolamenti connessi al comanda-
mento dell'amore. Gesù ne ha rimosso i 
confini culturali e storici, per indicare 
che ognuno dovrebbe sentirsi chiamato a 
diventare il prossimo dell'altra persona, 
senza limitazioni.  

E se «la Chiesa ha avuto biso-
gno di tanto tempo per condannare con 
forza la schiavitù e diverse forme di vio-
lenza» (n. 86), a quella stessa Chiesa 
spetta ora il compito di far recuperare le 
motivazioni per amare e accogliere tutti. 
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L’AMORE DI CRISTO FA SBOCCIARE LA SPERANZA 

 
La firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, si trova in 
queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando 
per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa 
una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini 
miei. «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo 
come in punta di cuore, trattenendo il fiato. Amare.  
Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? Dietro alle nostre balbuzie 
amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo 
di oggi. La Bibbia è una biblioteca 
sull'arte di amare. E qui siamo for-
se al capitolo centrale. E infatti ec-
co Gesù aggiungere: amatevi come 
io ho amato voi. L'amore ha un 
come, prima che un ciò, un oggetto. 
La novità è qui, non nel verbo, ma 
nell'avverbio.  
Gesù non dice semplicemente 
«amate». Non basta amare, po-
trebbe essere solo una forma di 
dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza il 
partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori violenti e 
disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. 
Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello 
che ho fatto, non parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, 
ma cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima 
Cena, quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Mae-
stro che lava i piedi nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane 
anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte.  
Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chia-
ma amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto 
inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue mani, con-
cretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare.  
È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In 
Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la 
donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; den-
tro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico. 
Amore che legge la primavera del cuore dentro i cento inverni! Che tira 
fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane di 
speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere.  
In che cosa consiste la gloria, evocata per cinque volte indue versetti, 
la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria di 
Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo 
della vita. La sua verità.«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski). 
                        (P. Ermes Ronchi – Avvenire 12.V. 2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE

LUNEDÌ 16 maggio 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 
Paggetti Franco – Sarina Pino 
Galliani Battista, Luisa e Italo 
Galliani Edoardo, Zina e Carlo 

MARTEDÌ 17 maggio 

Ore 9.00 Fam. Veronesi Mario - Rosario Lucia

Ore 18.00 Negri Angelo Marco 

MERCOLEDÌ 18 maggio 

Ore 9.00 Vignola Aldo, Bassiano,… 
…  Giampaolo, Gina 

Ore 21.00 
Mese Maggio 

Germani Giuseppe-  Bergomi Marida
Grossi Bruno, Jolanda, Alberto 
Grossi Anna e Sereno 
 

GIOVEDÌ 19 maggio 

Ore 9.00 
Viscardi Nadia 
Fam. Peviani – Rancati 
Grugnale Giuseppe -Paganini Angelo

Ore 18.00 
Bottini Costante 
Repetti Ettore e Famiglia 

VENERDÌ 20 maggio 

Ore 9.00 
 

Fam. Curioni - Zaninelli    

Ore 18.00 
 

Cambiè Elio - Ladini Valerio 
Beccarini Luciano 
 

SABATO 21 maggio 

Ore 9.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

Ore 18.00 

 

Locatelli Antonio - Agnelli Agnese
Bertolotti Abele 
Marletta Angelo-Stroppa Maria Luisa
Scrocciolani Lorenzo 
 

DOMENICA22 maggio 
VI DI PASQUA 

Ore 8.00 
 

Losi Giampiero e famiglia 
Cremonesi Angelo ed Ernestina
 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

 

Invernizzi Luigi, Gina e Pippo 
Maninetti Marco 
Anelli Mario          (30.gg) 
Beccarini Luciano  (30.gg) 
 

Ore 18.00 
 

Monsignor Tarcisio Benedetti 
Adelmo Cocconi 
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MESSE 

Rosario Lucia 

Bergomi Marida 
 

Paganini Angelo 

Agnelli Agnese 

Stroppa Maria Luisa 

Cremonesi Angelo ed Ernestina 

PER LA COMUNITA’ 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI 
E IMPEGNIDELLA SETTIMANA

 

BENEDIZIONE DELLE CASE
 

Procede in parrocchia la “Benedizione delle case” o 
“Benedizione delle Famiglie”. 
Dalle ore 17 alle ore 19, dal lunedì al venerdì
 La zona parrocchiale, alle cui famiglie verrà 
proposta la BENEDIZIONE, riguarda le case 
partire da Via Lodivecchio. 
 La settimana del 16-20 maggio
visita alle case di via don Maggi.
 

MESE DI MAGGIO 
 

Abbiamo ripreso la tradizione del 
neicortili, dal lunedì al venerdì alle 21. Intervalla
do cortili e chiesa parrocchiale potremo ri
DEVOZIONE MARIANA di maggio
calendario della settimana 16-20
 

- Lunedì:  Condominio “LE TERRAZZE”
                   (Con accesso da Via Abate Anelli)
- Martedì:  Condominio “LE BASTE
- Mercoledì: S. Messa “Cascina Biaghera”
- Giovedì: Via Lodivecchio, 28
- Venerdì: Chiesa Parrocchiale 
                    (anima “Gruppo Missionario)
 

DOMENICA  15  MAGGIO 
 

- In occasione della GIORNATA DI SENSIBILI
ZAZIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO 
DELLA CHIESA si raccomanda di prendere visione 
del materiale illustrativo esposto in fondo alla Chi
sa ai fini della destinazione dell’ 8xMille
 

- E’ davvero necessario che tutti si ripensi ad un 
uso mirato e solidale di questa 
bilità “tributaria” 
 

- Coloro che desiderassero essere accompagnati 
nella compilazione della propria documentazione
semplicemente, avere ulteriori inform
ranno una persona incaricata VENERDI’ 20 
maggio, (ore 17-18) in oratorio.
 

RACCOLTA EX-ALLIEVE 
La tradizionale raccolta di solidarietà organizzata 
dalle “ex allieve” dell’ 8 maggio, ha fruttato la 
somma di Euro 1100, che è 
(Centro Aiuto alla Vita) per le famiglia in difficoltà
Grazie! 
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NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNIDELLA SETTIMANA 

DELLE CASE 

la “Benedizione delle case” o 

Dalle ore 17 alle ore 19, dal lunedì al venerdì 
La zona parrocchiale, alle cui famiglie verrà 

proposta la BENEDIZIONE, riguarda le case … a 

20 maggio prevediamo la 
don Maggi. 

la tradizione del mese di maggio 
, dal lunedì al venerdì alle 21. Intervallan-

do cortili e chiesa parrocchiale potremo ri-vivere la 
DEVOZIONE MARIANA di maggio. Questo il 

20 maggio: 

Condominio “LE TERRAZZE” 
(Con accesso da Via Abate Anelli) 
Condominio “LE BASTE”- Via Sforza,4 
S. Messa “Cascina Biaghera” 
Via Lodivecchio, 28 
Chiesa Parrocchiale  

“Gruppo Missionario) 

GIORNATA DI SENSIBILIZ-
ZAZIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO 

si raccomanda di prendere visione 
del materiale illustrativo esposto in fondo alla Chie-

fini della destinazione dell’ 8xMille.  

E’ davvero necessario che tutti si ripensi ad un 
uso mirato e solidale di questa importante possi-

essere accompagnati 
nella compilazione della propria documentazione, o, 
semplicemente, avere ulteriori informazioni, trove-

persona incaricata VENERDI’ 20 
18) in oratorio. 

La tradizionale raccolta di solidarietà organizzata 
dalle “ex allieve” dell’ 8 maggio, ha fruttato la 

 stata consegnata al 
per le famiglia in difficoltà 


