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L’amore, il comandamento del discepolo.  
La liturgia della Parola di questa domenica è pienamente incentrata 
sul cuore della fede cristiana: l’amore di Dio rivelato in Gesù e 
l’amore dei fratelli. Gesù, il Figlio fatto carne per la nostra salvezza, 
è rivelazione dell’amore del Padre per il mondo e comanda ai suoi 
discepoli, e anche a noi, «che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 15,12), 
come leggiamo nel brano di vangelo.  
L’amore è il comandamento del cristiano, solo così si può davvero 
amare e conoscere Dio, come ci ricorda la Prima lettera di Giovan-
ni, da cui è tratta la seconda lettura.  
«Dio è amore», ci ha amato per primo e ha mandato nel mondo il 
suo Figlio. Dio non fa differenze, il suo Spirito d’amore è un dono 
universale rivolto a tutti.  
La prima lettura ci racconta il momento in cui anche la Chiesa pri-
mitiva, in particolare nella figura del capo degli apostoli, Pietro, ri-
conosce questa universale volontà salvifica, che non «fa preferen-
ze» ma accoglie ciascuno di noi.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 10 Maggio 
Vigardolo 8.30 Def.ti Antonio Dal Molin e Carlina Frison 

Anime 
 
Mercoledì 12 Maggio 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 13 Maggio 
Monticello 8.30 Def.to Roberto Picco 
 
Venerdì 14 Maggio  S. Mattia 
Cavazzale 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
 
Sabato 15 Maggio  
Cavazzale 18.00 30° Ferruccio Picco 
   Def.ta Agnese Sarolo 
   Def.to Giuseppe Noaro 
   Def.to Adriano Pasinato 
   Def.to Angelo Perissotto 
Vigardolo 18.30 Def.ti Ernesta e Sebastiano Sandini 
   Def.to Giuseppe Brazzale 
   Def.ti classe 1941 
 
Domenica 16 Maggio Ascensione 
Cavazzale 8.30 Def.ti Cesira e Ottorino Signorato 
Vigardolo 10.00 Def.ti Giovanni e Santa Bertinazzo 
   Df.ti Fam. Germano Barausse 
   Def.ti Giuseppe e Gina Galvan 
   Def.ti fam. Giuseppe, Maria e Giovanni Maggian 
Cavazzale 10.30 Def.ti Giordano e Giovanni Zulian 
   Def.ti fam. Muraro e Sambugaro 
Monticello  11.00 Def.to Lino 
   Ann. Elisa Costa 
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   Def.ti Bortolo e Domenica Corrà 
   Ann. Giuseppe e Amelia Zorzato 
   Def.ti Francesco e Alberto Comacchio 
   Def.ti Roberto e Rosa Rosin 
Monticello 18.30 

Avvisi della Settimana 
 Lunedì 10 Maggio 
In salone a Monticello alle ore 20.30 incontro sull’arte terapia or-
ganizzato dall’Amministrazione Comunale di Monticello e di Bolza-
no Vic.no. 
Alle ore 20.30 si incontrano le catechiste della Prima Comunione a 
Monticello 
 
 Giovedì 13 Maggio 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello si riuniscono i ministri 
straordinari dell’Eucaristia dell’Unità Pastorale. 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Monticello si riuniscono i genitori dei 
ragazzi del catechismo di quarta elementare 
 
 Venerdì 14 Maggio 
UP: alle ore 20.30 momento di preghiera per i genitori dei ragazzi 
di Prima Comunione in chiesa a Cavazzale 
 
 Sabato 15 Maggio 
Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 confessioni in chiesa a Cavazzale 
 
 Domenica 16 Maggio 
Alle ore 11.30 in chiesa a Cavazzale battesimo di Nicolò Marcadel-
la. 
 
Ringraziamo vivamente la famiglia che questa settimana ha offerto 
500,00 € da destinare alle attività della Caritas dell’Unità Pastorale 
impegnata in progetti di solidarietà con famiglie che, anche a causa 
della pandemia, sono in difficoltà, non solo economiche. 
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CORSO PER I LETTORI 
 
La Diocesi propone un corso per i lettori in diretta streaming. es-
sendoci posti limitati questi incontri saranno comunque disponibili 
perché verranno proiettati in salone a Monticello per i nostri gruppi 
di lettori. Se ci sono persone che vogliono aggregarsi a questo ser-
vizio non abbiano paura di farsi avanti! 
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.15 alle 21.45 Questo il ca-
lendario: 
 
Mercoledì 12 Maggio:  Ascoltare leggendo, leggere ascoltando, 

ascoltare a voce lata. 
Mercoledì 19 Maggio: I lezionari e l’interpretazione liturgica del-

la Bibbia. 
Martedì 25 Maggio La Parola e la voce 
Martedì 1 Giugno Luoghi e riti della liturgia della Parola 
 
San Girolamo narra che ad Efeso i cristiani portavano spesso il 
vecchio San Giovanni Evangelista, che non poteva andare da so-
lo, alle riunioni dei discepoli, e che diceva loro costantemente 
"Figlioli, amatevi gli uni gli altri". Di fronte a tanta insistenza, 
gli domandarono perché diceva sempre lo stesso, e San Giovanni 
rispose: "Perché il Maestro lo faceva. È il comandamento del Si-
gnore, e se si compie, esso solo basta". (Comm. In Gal. II, 3, 6.) 
 
L'importante non è quanto facciamo, bensì l'amore che poniamo 
in quello che facciamo. Gesù non ha detto: "Amate il mondo inte-
ro", ma ha detto: "Amatevi l'un l'altro". Non si può che amare 
uno per volta. Se uno guarda la quantità, si perde. E mentre si 
ferma a parlare della fame, qualcuno al suo fianco sta morendo. 
La fame non è di solo pane. C'è fame 
d'amore. Di essere amati. Di amare. 
Una fame terribile quella dell'amore! 
La solitudine: un'altra fame terribile! 
(Madre Teresa di Calcutta) 

Le letture della festa 
At 10,25-26.34-35.44-48 
1Gv 4,7-10 
Gv 15,9-17 


