
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 

v domenica di pasqua 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 13,31-35) 

Quando 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». 
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Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi 

gli uni gli altri 



 

«SAPRANNO CHE SIETE MIEI DISCEPOLI» di don Maurizio 

Ci sono molti modi per esprimere l’appartenenza ad un gruppo o ad 

un’associazione o ad un clan. C’è chi dipinge la faccia o fa dei tatuaggi, 

chi porta delle divise particolari, c’è chi usa spille o segni di 

riconoscimento. Una squadra di calcio, per esempio, richiede che tutti i 

giocatori abbiano lo stesso colore (almeno in genere…). Anche Gesù, 

formando il gruppo dei suoi discepoli, si è preoccupato di dare loro un 

segno di appartenenza, che però non è un oggetto o un segno sul proprio 

corpo, ma è il volersi bene. Cosa non facile da vivere perché è una realtà 

che coinvolge le persone in tutto ciò che sono. Voler bene all’altro, 

infatti, significa pensare bene dell’altro, essere accogliente, pronto e 

disponibile ad aiutare, aperto anche alla possibilità di correggerlo e di 

perdonarlo qualora sbagliasse. E non si può certo voler bene agli altri se 

prima non si impara a voler bene a sé stessi in maniera saggia, libera ed 

equilibrata. Voler bene non è un vestito che si usa in momenti particolari 

e poi ci si cambia, ma è un abito dell’anima che portiamo sempre con noi. 

Non è un gesto di saluto passeggero, ma un modo di essere al quale ci 

educhiamo quotidianamente. 

“Se avrete amore gli uni per gli altri”. Questo è il segno distintivo di 

appartenenza dei cristiani. Non ve ne sono altri di più essenziali, 

importanti e decisivi per essere discepoli di Gesù. Almeno, Lui non ne ha 

indicati altri. Dunque? Veniamo a Messa per imparare a voler bene; 

preghiamo per chiedere aiuto a vivere l’avventura meravigliosa 

dell’amore; chiediamo perdono insieme perché il nostro amore sia 

autentico. Se apparteniamo a Gesù, lasciamoci riconoscere in questo 

amore fraterno che è il cuore di tutta la vita cristiana. 

 

 

 

 

 

 



ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 

Il Santo Rosario nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, sarà 
recitato nelle seguenti famiglie e luoghi: 

Chiesetta Regina della Pace a Cesena ............................................ lunedì e mercoledì 
ore 20.30 

Fam. Gobbo Luigi – Via Albera, 10 .................................................. martedì ore 19.00 

Spadotto-Santin Orfea – Via degli Alpini, 16 .................................. martedì ore 20.30 

Fam. Tondato Bruno – Via Divisione Julia, 21 ................................. martedì ore 20.30 

Fam. Elvy Bampo – Via Burtolo, 14 ................................................. martedì ore 20.00 

Chiesetta Madonna del Bembo ...................................................... giovedì ore 20.00 

Casa di S. Francesco (c/o capitello di S. Apollonia a Zuiano) .......... giovedì ore 20.30 

Capitello di S. Rocco ....................................................................... martedì e venerdì 
ore 20.00 

Chiesetta delle Fratte ..................................................................... venerdì ore 20.30 

 

 
 

ISCRIZIONI AL GREST E AL CAMPO ESTIVO DI FUSINE 

Sabato pomeriggio alle ore 15.00 in oratorio si apriranno le iscrizioni per: 
 
MADAGRESTAR (GREST 2022) 
Il grest si terrà per 3 settimane da 4 al 22 luglio per i bambini e i ragazzi dalla 
1a elementare alla 3a media. 
 
CAMPO FUSINE 
Il campo di terrà dal 19 al 25 giugno per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a 
media. 
 
I moduli per l’iscrizione saranno disponibili in chiesa, in oratorio e sul sito 
della parrocchia. 
Ricordiamo che per iscriversi al grest e al campo è necessario essere prima 
iscritti al circolo NOI (potete rivolgervi al bar dell’oratorio). 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 15: V DOMENICA DI PASQUA 

 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 17.00 in oratorio incontro gruppo coppie 

sposi junior; 
 Nel pomeriggio incontro di pastorale vocazionale 

per ragazzi delle superiori in cammino da Aviano 
a Marsure. 

LUNEDÌ 16: Ore 20.30 in oratorio 3° incontro di formazione per 
il gruppo animatori del Grest. 

VENERDÌ 20: Ore 19.30 in oratorio ultimo incontro del gruppo 
universitari. 

SABATO 21: Ore 16.00 S. Messa di prima comunione per un 
gruppo di 24 bambini. 

DOMENICA 22: VI DOMENICA DI PASQUA 

 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 11.00 celebrazione dei battesimi di Riccardo 

Ciot (di Raffaele e di Paola Magliocchi), di 
Leonardo Danelon (di Rudy e Jessica Rizzetto) e 
di Tommaso Longo (di Moreno e Marilena 
Ravagnan). 

 
 
 

Don Aldo sarà a Gerusalemme dal 18 maggio al 1 giugno per un 
tempo di ritiro, di riposo e di preghiera. 

 
 
 

 

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola 
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30 
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30 
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30  Domenica: Ore 10.45 
                  Ore 11.00 / Ore 18.30 


