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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  10 MAGGIO 2015 – SESTA DOMENICA DI PASQUA 
                                          IL COMANDAMENTO DI GESÙ: AMARSI COME FRATELLI 

     

 

1ª Lettura:   At 10, 25 … 48 Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo. 

Salmo:         Salmo 97  Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

2ª Lettura:   1Gv 4,7-10  Dio è amore. 

Vangelo:      Gv 15,9-17  Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.                  

Seconda Settimana del Salterio 
 

 

 

 

«Amatevi 

gli uni gli altri 

come io 

ho amato 

voi» 
 

                         (Gv 15,12)  

 

 

 

 

O Padre,  

che sei la fonte della vita  

e sempre ci sorprendi con i tuoi doni, 

donaci la grazia di rispondere  

all'appello del tuo Figlio Gesù  

che ci ha chiamato amici, affinché 

seguendo Lui, nostro maestro e pastore, 

impariamo ad osservare  

i suoi comandamenti,  

la nuova e definitiva legge  

che è Lui stesso, via di accesso  

per arrivare a te e in te rimanere. Amen. 
 

 

LA LITURGIA DI QUESTA DOMENICA:  
AMARSI COME FRATELLI 

Il tema della liturgia della Parola di questa Domenica è 
l'amore. Nella seconda lettura, Giovanni ci ricorda la sua divina 
sorgente: Dio; non solo, egli afferma che l'amore di Dio si è 
storicizzato in Gesù, il Figlio unigenito del Padre, il quale ci ha 
insegnato ad amare come Dio stesso ama. Questo amore, tra i 
credenti, deve essere reciproco. Un vissuto nell'amore porterà 
ad una gioia piena, alla conoscenza della rivelazione e ad una 
fecondità stabile e duratura 
 

L’AMORE COME COMANDAMENTO 

Gesù parla di amore come di comandamento. Il termine 
«comandamento» non ha però un valore legalistico. Si 
potrebbe tradurre con «prospettiva di vita» oppure «orizzonte 
fondamentale di vita». Il comandamento ricevuto propone, 
perciò, una nuova forma di esistenza basata sull'amore. Questa 
è l'eredità che Gesù lascia alla sua Chiesa.  
      Ma possiamo tradurlo anche con «procedura» oppure 
«istruzione», ovvero quella regola madre che ci permette di fare 
una determinata cosa e farla bene. Se il comando fa parte del 
mondo del dovere, la procedura è un metodo comprovato 
dall'esperienza ed è dentro il funzionamento stesso delle cose. 
Gesù, con il comandamento nuovo dell'amore, ci manifesta la 
procedura divina, la procedura madre, per cui tutto esiste e 
sussiste.  
    C'è poi una particolarità: Gesù parla del suo comandamento, 
che racchiude il «come io ho amato voi» (.  

     Cosa significa? L’amore come forza e bellezza del mondo è 
stato predicato, indicato, cantato da molti, ma mai nessuno ha 
detto: «Amatevi come io vi ho amati» come ha fatto invece 
Gesù, ponendo se stesso a misura e riferimento dell'amore 
verso gli altri.  

Con queste parole, allora, non abbiamo solo un invito ad 

amare; queste parole ci rivelano chi è Gesù. Gesù è la regola 
madre dell'amore, il riferimento ispirante, il suo principio e la 
sua incarnazione, perché Gesù è il Figlio di Dio. 
 

NON PIÙ SERVI MA AMICI 

Gesù chiama i suoi discepoli «amici», Se teniamo presente 

il percorso tracciato dal IV Vangelo, vediamo come vi sia un 
passaggio graduale di quanti seguono Gesù. Inizialmente sono 
discepoli, poi vengono chiamati amici e infine fratelli. Vi è una 
crescita di conoscenza che porta all'intimità familiare. La 
conoscenza è fondamentale perché opera un passaggio: dalla 
schiavitù (servi) alla libertà (amici).  

Ma di che tipo di conoscenza parla Gesù? Egli si è fatto 
testimone e portavoce di quanto udito presso il Padre (il 
Vangelo della salvezza). I discepoli, che devono portare il suo 
annuncio nel mondo, non sono perciò meri esecutori di un 
disegno sconosciuto, ma di un progetto di cui sono messi a 
parte e al quale sono chiamati a collaborare. 
 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 
Signore mio, volgi l'occhio della tua misericordia sopra il tuo 

popolo e sopra il corpo mistico della santa Chiesa. Tu sarai 
glorificato assai più perdonando e dando la luce dell'intelletto a 
molti, che non ricevendo l'omaggio da una sola creatura 
miserabile quale sono io. Che avverrebbe di me, se io vedessi 
me viva e morto il tuo popolo? Ti chiedo misericordia per il tuo 
popolo, in nome della carità increata che mosse te medesimo a 
creare l'uomo a tua immagine e somiglianza.  

Noi siamo immagine tua e tu immagine nostra per l'unione 
che hai stabilito fra te e l'uomo, velando la divinità eterna con la 
povera nube dell'umanità corrotta di Adamo. Quale il motivo? 
Certo l'amore. Per questo amore ineffabile ti prego e ti sollecito 
a usare misericordia alle tue creature.  

(Santa Caterina da Siena) 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

Oggi, Domenica 10 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 

ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione – Terzo gruppo di 18 bambini 

(gruppo di Elisabetta e Anna) 

     Accompagniamo i bambini e le loro famiglie con la nostra preghiera 
 

Mercoledì 13 Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima 

Giovedì 14 Festa di San Mattia, apostolo 

Venerdì 15 in Diocesi: Memoria di Sant’Isidoro, agricoltore, patrono secondario della diocesi 
 

 

 

 

 

 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO:  

nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì compresi, nella Cappella di S. Ignazio: 

ore 17.30  S. Rosario - Vespro 

ore 18.30  S. Messa 

nella Cappella S. Giovanni Calabria – Località Pantanaccio: 

ore 20.30          S. Rosario 

 

Lunedì 11  ore 17.00  Preghiera del S. Rosario  

                                                    in Località Via Casali di S. Nicola n. 241  (Fam. Galanti) 
 

Per la fine del Mese di Maggio è in programma un pellegrinaggio al Santuario della 

Madonna del Divino Amore  

(per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale) 
 

A PARTE È PUBBLICATO IL FOGLIO CON GLI  ORARI PER LA PREGHIERA DEL S. ROSARIO 

  

 

Mercoledì 13 ore 20.30 presso il Centro Pastorale:  

Incontro di formazione per i Ministri straordinari della Comunione 

  ore 20.30 nella Cappella di S. Ignazio:  

    Catechesi con il Gruppo Rinnovamento dello Spirito 

 

Giovedì 14 ore 16.30 LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 

 

Sabato 16 ore 9.00-17.00  Ritiro del quarto Gruppo di 22  bambini di Prima Comunione   

(catechisti: Armandina – Miria - Aldo) 

  ore 15.00-16.00  Incontro di preghiera con i Genitori e disponibilità per le Confessioni 
     

DOMENICA 17  SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Colletta nazionale per il Nepal colpito dal terremoto 

  Si celebra la 49ª Giornata per le Comunicazioni Sociali 

  «Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore» 

  (Papa Francesco) 

  ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione 

  ore 18.30 S. Messa e conferimento della Cresima agli adulti, tra cui dieci nostri giovani. 
     

N.B.   FINO A DOMENICA 7 GIUGNO, LA S. MESSA DELLE ORE 11.30 È POSTICIPATA ALLE ORE 12.00. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ORATORIO ESTIVO E USCITA A SANTA MARINELLA PER I PRE-ADOLESCENTI 
È stato programmato il campo estivo parrocchiale (Oratorio) dall’8 al 26 giugno per i più piccoli e la 
settimana di uscita a Santa Marinella per i più grandi (preadolescenti e ragazzi che hanno fatto la Cresima).  
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale o ai responsabili (Don José, Don Lulash, 
Maurizio Meschini). 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MISSIONE NELLE PIAZZE 
Accompagniamo i Fratelli e Sorelle del Cammino Neo-catecumenale impegnati nella missione di 
testimoniare la gioia del Vangelo nelle piazze di Ladispoli e Ponte Storto, nelle domeniche  dal 26 aprile al 
17 maggio.  
Il 31 maggio ci sarà l’incontro con tutti i gruppi e movimenti della Diocesi, nella piazza centrale di Ladispoli, 
dalle ore 16.00 alle 18.30. Si raccomanda la partecipazione di tutti i Gruppi e Movimenti. 


