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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

28 APRILE 2013  - QUINTA  DOMENICA DI PASQUA   
IL COMANDAMENTO NUOVO, ULTIMO E DEFINITIVO:  
«AMATEVI COME IO VI HO AMATI»  

 

1ª lettura:  At 14,21-27  Annunciare la Parola fra molte tribolazioni. 

Salmo 144   Benedirò il tuoi nome per sempre, Signore. 

2ª lettura:  Ap 21,1-5  Una novità che Dio prepara per gli uomini. 

Vangelo:  Gv 13,31-35  L’esempio di Gesù diventa vita concreta nell’amo fraterno.                1ª Settimana del Salterio 
 

 

«Come io 

ho amato 

voi, 

così amatevi 

anche voi 

gli uni 

gli altri».       
                           

                     (Gv 13,34)                                                
 

 

 Signore della tenerezza e della forza, 

Signore dell’amore, sempre oltre, senza misura …! 

Signore, nostro fratello, padre, madre, amico. 

Signore, che ci attiri a te 

per insegnarci l’alfabeto dell’amore, 

continua a parlare al nostro cuore, 

a sussurrarci, a imprimerci nell’animo 

come si può amare sino alla fine, 

donarsi e lasciarsi consumare per amore. 

Alleluia! 
 

 

LA LETTURA DEL LIBRO DELL’APOCALISSE 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 

essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono 
passate»(Ap 21,3b-4). 
 

LA LITURGIA DELLA QUINTA DOMENICA DI PASQUA:  
In questa quinta domenica di Pasqua la liturgia della Parola 

porta la nostra attenzione sulla Chiesa, Corpo di Cristo. 
Troviamo una Chiesa che si struttura al suo interno 
(costituzione dei presbiteri), che annuncia la buona novella 
e che attraversa prove e tribolazioni (prima lettura). Alla 

Chiesa pellegrina si accosta quella celeste, la nuova 
Gerusalemme (seconda lettura). La visione profetica di 

Giovanni contempla la vittoria di Cristo sul male e sulla 
morte e l'instaurazione della piena comunione tra Dio e 
l'umanità. Ciò che unifica la Chiesa presente e futura è 
l'amore; un amore temporale ed eterno, antropologico e 
teologico, che abbraccia il cielo e la terra (Vangelo). Noi ci 

soffermeremo sul comandamento dell'amore, evidenzian-
do soprattutto una sua particolarità: la reciprocità. 
 

ORA IL FIGLIO DELL’UOMO È GLORIFICATO 

Siamo nel tempo pasquale e il Vangelo che oggi ascoltiamo 
ci parla appunto della glorificazione di Gesù, avvenuta attraverso 
la sua passione, morte e resurrezione. 

Il nostro brano ci ricorda che Gesù nel cenacolo, al termine 
della sua ultima cena, aveva indicato al discepolo amato chinato 
sul suo seno l'identità di chi stava per tradirlo: Giuda, uno dei 
Dodici. E tuttavia Gesù non aveva fatto nulla per fermarlo; anzi, 
porgendogli un boccone di cibo lo aveva invitato a fare tutto al 
più presto. E ora che Giuda è uscito per concordare l'arresto, 
ora che è davvero notte, quella notte in cui sembra che le 
tenebre vincano la luce e l'odio prevalga sull'amore, ecco che 
Gesù grida con convinzione: «Ora il Figlio dell'uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui».Ovvero, proprio nel 
momento in cui tutto accade contro Gesù, senza che egli si 

opponga, si difenda o ripaghi il male con il male, proprio ora si ha 
un'epifania del suo amore: Gesù riceve gloria e così anche Dio 
riceve gloria grazie all'amore totale del suo Figlio. L'ora della 
gloria non è decisa da Giuda che se ne va per compiere il 
tradimento, ma dall'amore di Gesù. 

Ricolmo dell'autorevolezza che gli deriva dall'aver 
vissuto l'amore in pienezza, Gesù a questo punto annuncia il 
comandamento nuovo: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho 
amati». Questa è la verità del comandamento nuovo, ossia ul-
timo e definitivo: per ciascuno di noi l'amore per gli altri, per 
la comunità cristiana l'amore reciproco da vivere secondo la 
forma e lo stile con cui Gesù ha amato i suoi fino alla fine. 

 

AMARCI COME LUI CI HA AMATI 

E così, se i cristiani saranno capaci di vivere questo amore 
come Gesù l'ha vissuto, vinceranno anch'essi la morte con lui e 
in lui: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14). Qui c'è tutta la vita 
cristiana!  

 

PREGHIERA: T’AMO PER AMOR TUO (S. AGOSTINO) 
T'amo per te stesso, t'amo per i tuoi doni, t'amo per amor tuo  
e t'amo in modo che, se giammai un giorno  
Agostino fosse Dio e Dio fosse Agostino, 
io vorrei tornare a essere quello che sono, Agostino, 
per fare di te quello che sei, 
perché tu solo sei degno di essere chi sei.  
Signore, tu lo vedi, la mia lingua vaneggia,  
non so esprimermi, ma non vaneggia il cuore. 
Tu vedi quello che io provo e quello che non so dirti. 
Io ti amo, mio Dio, e il mio cuore è angusto a tanto amore,  
e le mie forze cedono a tanto amore, 
e il mio essere è troppo piccolo per tanto amore.  
Io esco dalla mia piccolezza 
e tutto in te mi immergo, mi trasformo e mi perdo. 
fonte dell'essere mio, 
fonte di ogni mio bene: 
mio amore e mio Dio. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 28 : Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento economico della Chiesa Cattolica 

Lunedì 29 Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa (1380) 

Mercoledì 1 maggio Memoria di San Giuseppe lavoratore (Festa del lavoro) 

   SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30 

 

INIZIA IL MESE DI MAGGIO, 

MESE MARIANO E TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Preghiamo intensamente Maria, Madre di Gesù e Madre nostra con la preghiera del S. Rosario. 
 

Pregheremo comunitariamente il S. Rosario, ogni giorno: 

ore 18.00  :  in Cattedrale ore 21.00 : Pantanaccio  ore 16.00  : Cerquetta 
 

Durante il mese di maggio con i fratelli e le sorelle che ci hanno accompagnato  

nella missione “Porta Fidei” ci troveremo, in alcuni luoghi della Parrocchia,  

che verranno indicati volta per volta, a pregare il S. Rosario, la sera alle ore 21.00. 

Chiediamo la partecipazione e la collaborazione di tutti. 

Mercoledì 1 maggio parteciperemo tutti alla preghiera del S. Rosario in Cattedrale,  

alle ore 18.00, e alla S. Messa delle ore 18.30, per iniziare insieme il mese di maggio. 
 

Martedì 30 aprile, alle ore 19.00: Incontro di programmazione dei luoghi dove pregare il S. Rosario. 
 

Giovedì 2 Memoria di Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (373) 

Venerdì 3 Festa dei Santi Filippo e Giacomo, apostoli – Primo Venerdì del mese 

Domenica 5  Sesta Domenica di Pasqua. Anniversario dell’inizio del ministero episcopale del nostro Vescovo, 

   S. E. Mons. Gino Reali (2002). A Lui il nostro augurio accompagnato da sentimenti filiali e dalla 

  preghiera di rendimento di grazie.  
__________________________________________ 

 

Conclusione della Missione Porta Fidei : LUNEDÌ  29.  
Visita alle famiglie residenti in Via Brozolo. - Appuntamento all’inizio di Via Brozolo, alle ore 17.45 
 

LECTIO DIVINA E INCONTRO DI STORIA DELLA CHIESA : Giovedì 2 maggio, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA :   -  il Giovedì, ore 16.00, al Pantanaccio  -  il Venerdì, ore 17,30, in Cattedrale 

 

     VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità. Tra queste, le seguenti: 

     - Lettera del Parroco ai Ministri straordinari della Comunione per un buon esercizio del ministero, 
     - Pubblicazione del Bilancio parrocchiale 2012, con una interessante riflessione di commento e il ringraziamento del Parroco  

 

CATECHESI   Inizia il mese di maggio, tempo della celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana dei bambini 
e ragazzi. Riportiamo di seguito il calendario dei vari momenti celebrativi: 

Sabato 4 Ritiro del 1° turno di Prima Comunione (Centro Pastorale) 
Domenica 5 ore 10.00 : S. Messa di Prima Comunione (1° turno) 
Sabato 11 Ritiro del 2° turno di Prima Comunione (Centro Pastorale) 
Domenica 12 ore 10.00 : S. Messa di Prima Comunione (2° turno) 
Sabato 18 Ritiro ragazzi della Cresima (1° e 2° anno al Centro Pastorale) 
Domenica 19 ore 10.00 : S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima 

  ore 18. 30: S. Messa e celebrazione della Cresima degli adulti 
Sabato 25 Ritiro dei bambini del 1° anno e celebrazione della Prima Riconciliazione (Centro Pastorale) 
Domenica 26 ore 10.00 : S. Messa e Festa della Riconciliazione. 

         Festa con tutti i bambini e ragazzi della Catechesi – Oratorio e You-Cat 
 

Sabato 1 giugno : Pellegrinaggio ad Assisi con i bambini e ragazzi della catechesi, oratorio e You-Cat, e famiglie 
 

Stiamo preparando la partecipazione ad una Udienza Generale di Papa Francesco in uno dei prossimi mercoledì. 
______________________________________ 

 

Pellegrinaggio  Parrocchiale a San Giovanni Rotondo  (San Padre Pio)  : Sabato 15 e Domenica 16 giugno 

(per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale) 
 

Giovedì 9 maggio, alle ore 19.00 : S. Messa presso l’Istituto delle Suore del S. Cuore di Ragusa nell’anniversario  

di Fondazione della Congregazione, con rinnovo della Professione religiosa 
 

Giovedì 30 maggio, alle ore 18.30 : S. Messa di ringraziamento presieduta dal Vescovo, con la partecipazione di 

S.E. Mons. Mottola, nel 40° anniversario di fondazione del Gruppo Scout. 


