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24 aprile 2016 – 5^ domenica di Pasqua 
At 14,21b-27; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

Amatevi anche voi gli uni gli altri 
 

    

 

 

Dopo che il traditore esce dal cenacolo, Gesù propone ai suoi il 
comandamento nuovo, quello dell’amore reciproco. Esso è nuovo perché 
costituisce l’unico, radicale impegno della “nuova alleanza” instaurata da Gesù. È 
nuovo perché rende nuovi i rapporti con gli altri. È un amore reciproco per cui 
nessuno è superiore all’altro e tutti hanno bisogno dell’amore dell’altro. Amare i 
fratelli è anche amare Gesù: come il discepolo è coinvolto nell’amore di elezione del 
Signore per ogni persona, così l’amore fraterno rende i discepoli una “cosa sola”, fa 
sì che essi siano riconosciuti come tali e soprattutto che il mondo si apra alla fede 
proprio attraverso la loro di testimonianza.  

Nella settimana che ci sta davanti cerchiamo di partire proprio dall’amore 
reciproco. Questo amore ha il sapore della concretezza; chiama in causa la 



 

 

disponibilità all’accoglienza e alla misericordia; chiede di morire a se stessi, al 
proprio orgoglio; ci impegna a prendere su di sé carichi di cui si liberano le spalle 
altrui. Tutto questo significa amare come Gesù ci ha amati.  

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

domenica 24 aprile – 5^ di Pasqua 
Giubileo dei Ragazzi a Roma (3^ media - 2^superiore) 
Servi, ore 11.30: S. Messa di prima Comunione per 15 bambini di 4^ elementare 

mercoledì 27 aprile 
S. Benedetto, ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale  
giovedì 28 aprile 
S. Sofia, ore 10.30: congrega dei sacerdoti del vicariato 
Cattedrale, ore 17.30: incontro di preparazione per la “Festa della catechesi” (domenica 29 
maggio – Corpus Domini)  
venerdì 29 aprile 
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso e Servi, ore 16.30: catechesi per i ragazzi 
S. Benedetto, ore 18.30: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica  

sabato 30 aprile   
Cattedrale, ore 16.30: gruppo Giovanissimi (2^-5^ superiore) 
S. Nicolò, ore 18.00: gruppo Gissimi (3^ media-1^superiore)   
domenica 1 maggio – 6^ di Pasqua 
Cattedrale, ore 15.30: “Passeggiata” alla scoperta delle chiese minori dell’unità pastorale 
(S. Clemente, Oratorio dei Colombini, S. Giovanni delle Navi, Visitazione della B.V. Maria, S. 
Pietro, S. Antonio Abate – conclusione presso il patronato di San Benedetto). 
  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Martedì 3 maggio, ore 18.30   
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, inizio della Novena per la festa di San Leopoldo 
presieduta dal vescovo Claudio. 

Domenica 8 maggio  
Al mattino incontro di festa e celebrazione dell’Eucaristia per fidanzati e giovani coppie di 
sposi. Nel pomeriggio Giubileo delle Famiglie in Cattedrale (passaggio della Porta della 
Misericordia e celebrazione della Parola con il vescovo Claudio alle ore 18.00). 

Sabato 14 e Domenica 15 maggio   
Festa per l’apertura delle attività nel patronato di San Benedetto   

Giovedì 19 maggio, ore 15.00-18.00   
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, celebrazione del Giubileo per gli Adultissimi 
promosso dall’Azione Cattolica diocesana. 

Domenica 29 maggio   
Festa della Catechesi: alle ore 18.00 in Cattedrale S. Messa e processione per le vie del 
centro storico nella solennità del Corpus Domini con il vescovo Claudio. Segue momento di 
festa e condivisione in Piazza Duomo per tutti i ragazzi e i genitori. 



 

 

PERCORSO 1° MAGGIO 2016 
 

Lunghezza complessiva ~ m. 2.870 
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