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V DOMENICA DI PASQUA 
24 aprile 2016 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 

uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato 
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 

glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri».  
 

 

Q 

 
Ogni Domenica di Pasqua porta con sé un messaggio che ne 
specifica il contenuto. Il messaggio di questa Quinta Domenica sta 
nel comandamento dell’amore, che trova nell’Eucaristia la capacità 
di diventare realtà. Partecipiamo a questa celebrazione con la 
coscienza di fede che da essa attingiamo nuova capacità di amare i 
fratelli. 
Il messaggio dell’amore fraterno è il cuore del Vangelo. L’amore 
fraterno, che è anche il distintivo del cristiano e la via più efficace e 
credibile per l’evangelizzazione, è possibile perché per primo Gesù 
ci riserva ogni giorno il suo amore. 

Mons. Giuseppe Zenti 
 





 
 

Speciale mese di Maggio 
Come ogni anno vogliamo vivere con gioia ed 
intensità il mese di maggio invocando l’intercessione 
di Maria  

 
 
Tutte le sere della settimana ci 
ritroviamo a san Salvaro per pregare 
insieme alle ore 20.30 
 
Dal lunedì al giovedì reciteremo il 
rosario meditato 
Il venerdì celebreremo la messa in 
onore della Madonna (sarà sospesa la 
messa del mattino) 
 
 
« Dal 2 al 6 maggio sono invitate in modo particolare (ma 

NON esclusivo) le famiglie della scuola materna 
 

« Dal 9 al 13 maggio sono invitate in modo particolare 
(ma NON esclusivo) le famiglie della scuola 
elementare 

 

« Dal 16 al 20 maggio sono invitati in modo particolare 
(ma NON esclusivo) i ragazzi delle medie e gli 
adolescenti e le loro famiglie 

 

« Dal 23 al 27 maggio sono invitati in modo particolare 
(ma NON esclusivo) i gruppi della parrocchia 

 




