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VI DOMENICA DI PASQUA 
6 maggio 2018 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
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». 
 
 
Poiché Dio è Amore, comunica all’uomo il suo essere amore 
e lo rende capace di amare i fratelli, grazie al dono dello 
Spirito santo effuso in lui. È questo l’evento di grazia che si 
compie liturgicamente per noi oggi. 
Il testo degli Atti manifesta la sorpresa e la gioia della 
chiamata dei pagani alla vita in Cristo, resa possibile dalla 
effusione su di loro dello Spirito Santo. 



L’evangelista Giovanni svela l’identità di Dio con il suo essere 
Amore assolutamente gratuito: la più limpida definizione di 
Dio. 
Gesù precisa a più riprese il suo programma da consegnare 
ai suoi discepoli: l’amore fraterno che attinge al suo amore 
crocifisso per loro. 
 
 
 
 
 

 

L’Amatriciana Day di 
domenica scorsa ha raccolto 
1.324,00 €. Un Grazie di cuore 
a tutti per l’impegno dei tanti 
volontari e per la bella e 
gioiosa partecipazione. Come 

lo scorso anno ciò che è stato raccolto andrà a sostenere i 
nostri amici di Tolentino. 
 
 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 7 al 13 maggio 2018 

 

Bancarella. Oggi e domenica prossima fuori dalla chiesa 
alcuni volontari hanno allestito una bancarella per sostenere 
la scuola dell’infanzia e le attività della parrocchia. 

 
 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 



 
 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di primo 
grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 

Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di primo 
grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
- ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro, recita del 
santo rosario. Sono invitate in modo particolare le 
famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia. 
Segue l’incontro in preparazione all’affidamento a 
Maria tenuto dalle Missionarie dell’Immacolata di 
San Massimiliano Kolbe 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa. 
Questa Messa sarà animata dalla scuola 
dell’infanzia in occasione della festa della mamma. 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le sere della settimana ci ritroviamo a San Salvaro per 
pregare insieme alle ore 20.30 
 
Dal lunedì al venerdì reciteremo il rosario  
Il venerdì subito dopo il rosario, nella sala della canonica 
di San Salvaro aiutati dalle Missionarie dell’Immacolata Padre 
Kolbe, vivremo degli incontri di preparazione per 
l’Affidamento a Maria 

 
 

« Dal 7 al 11 maggio sono invitate in modo particolare le 
famiglie della scuola materna 

« Dal 14 al 18 maggio sono invitati in modo particolare i 
ragazzi della scuola primaria e le loro famiglie 

« Dal 21 al 25 maggio sono invitati in modo particolare i 
ragazzi della scuola secondaria e i gruppi della 
parrocchia 

 
 


