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VI DOMENICA DI PASQUA
«Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici».
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché 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, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone;
ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho
fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri».

Commento

p. Ermes Ronchi

I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario
degli innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. Roba grossa. Questione 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, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole
o no, la partita della propria eternità. Io però faccio fatica a seguirlo: l'amore
è sempre così poco, così a rischio, così fragile.
Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi si
mescola tutto: passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e
impegno concreto.
L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto,
cioè incompiuto. Sempre artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede
mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi dentro i comandamenti l'unica
cosa che non si può comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola,
costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi strattona. L'amore invece è
libertà, creatività, 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 generale 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 stile, con il mio
modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che vede
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 diventare grandi e accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo in grande e
voliamo lontano. Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole
dolci e di regali. L'amore è vero quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a
diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi
diventare.
Così ai figli non servono cose, ma padri e madri che diano orizzonti e
grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che possono diventare.
Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano 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.

Santa Cresima a San Giuseppe
Domenica 9 maggio alle ore 11.00
Facciamo festa per 16 giovanissimi
della nostra comunità!
Alla celebrazione saranno ammessi solo
i cresimandi,
i loro padrini e madrine e familiari, per motivi di sicurezza.

Gli altri fedeli
sono pertanto pregati di partecipare alle altre S. Messe
(il sabato alle 18:00 a San Ulderico, o alle 18:30 a San
Giuseppe, o alle 19:00 a Cristo Re;
oppure la domenica alle 9:00 a San Giuseppe,
o alle 9:30 a San Ulderico, o alle 11:00 a Cristo Re...
o un'altra Messa a Pordenone).
Grazie per la collaborazione!

VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa
per recitare il S. Rosario in comunità e invocare
la fine della pandemia:

San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30

RINGRAZIAMENTO
I volontari della Sezione AVIS di Borgomeduna
desiderano ringraziare di cuore tutti coloro che nello
scorso fine settimana hanno acquistato i biscotti di
Telethon all’uscita della nostra Chiesa Parrocchiale.
Questo fine settimana saranno invece presenti solo al
Centro Commerciale Meduna, sempre per vendere
– lo ricordiamo ancora - scatole di biscotti a forma
di cuore (tre gusti: con gocce di cioccolato, con arance
di Sicilia, o al cacao) a 12.00€ cad. il cui ricavato, come sempre, andrà a
Telethon a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Comunità Missionaria
di Villaregia

il 2020
e aiutami
nel 2021

anche quest’anno FOCSIV, la Federazione
degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario, alla quale è
federata la nostra associazione, promuove a livello nazionale la Campagna
di raccolta fondi per il diritto al cibo:
"Abbiamo RISO per una cosa seria"
Domenica 16 maggio dopo le S. Messe
a Sant’Ulderico alle ore 9.30 e Cristo Re ore 11.00
Soprattutto in questo momento il vostro aiuto e la vostra collaborazione
sono fondamentali: grazie a questa iniziativa, che consiste nel proporre uno
o più pacchi di riso alle persone in cambio di una donazione, potremo sostenere i produttori italiani del riso e le famiglie del Burkina Faso, della Costa
d’Avorio, del Mozambico e dell’Etiopia beneficiarie dei progetti agricoli ed
educativi promossi dalle missioni locali della Comunità Missionaria di Villaregia.
Confidiamo di poter camminare insieme anche quest’anno a servizio di
tante persone bisognose.

Intenzioni SS. Messe
9 – 16 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 8

SU 18.00

+Bortolin Giovanna;
+Sergio e Angelo;

SG 18.30

+Sofia Linguanotto Buset (4° anniv.);
+Polesel Alessandro;

CR 19.00

+Andrea;
+Def. Fam. Bortolussi;

SG 9.00

+Sartori Nicola e Regina;
+Campagna Ezio (1° mese);
+Def. Fam Zoja: Aurelio, Assunta,
Egidio, Eugenio (6 mesi);
+Pasqua, Gino e Dario;

SU 9.30

+Lot Luigia e Lot Maria;

CR 11.00

+Nello e Giuseppe;

Domenica 9

VI
di Pasqua

SG 11.00

Lunedì 10

CR 19.00

Martedì 11

CR 8.30

Mercoledì 12 CR 19.00

Santa Cresima a San Giuseppe
+Gina Bortolin;
+Ottavio, Ernesta, Corrado, Emilia;

Intenzioni SS. Messe
9 – 16 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 13

Venerdì 14

CR 8.30
SG 18.00

+Gabriella e Federico;

SG 18.00
CR 19.00

Sabato 15

SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Gaspardo Onorio;
+Giuseppe e Giulia;
-per una persona grata al Signore;

CR 19.00
SG 9.00
Domenica 16
ASCENSIONE
DEL SIGNORE

+Elda e Fortunato;
+Maria;
+Def. Fam. Lot Gioacchino;
+don Raffaello e don Angelo;

SU 9.30
CR 11.00

+Luigi, Renato (-per vivi: Elda);

SG 11.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Busato Edoardo di anni 79 - a Cristo Re
Brusadin Sergio di anni 81 - a Cristo Re

