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15 maggio 2022 
V DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30 

Sabato 14 maggio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

 

 
 

Un amore senza limiti 
 

Per il credente, Gesù Cristo è modello e realizzazione perfetta dell’amore: non 
ha senso parlare dell’uno senza parlare anche dell’altro. 
Si tratta di un amore che rende dinamica ogni azione di evangelizzazione, 
come avviene nel caso di Paolo e Barnaba; che rinnova l’intera creazione, come 
descritto nel libro dell’Apocalisse; che resiste a ogni tradimento ed è pronto 
ad affrontare il limite estremo della croce, come testimonia Gesù durante 
l’ultima cena. 
 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 13, 31-33°.34-35) 

 

Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. 

 

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». 
Parola del Signore.

 

*****************  
 

Nel brano del vangelo dobbiamo soffermarci prima di tutto 
sulla glorificazione di Gesù. Giuda è uscito, tornerà come traditore 
con quanti porteranno Cristo alla croce. Ora Cristo vede proprio in 
questa vicenda la sua glorificazione. Per l’uomo la croce è 
fallimento e ignominia: per il Signore e secondo il disegno di Dio 
essa è glorificazione. Infatti con la croce Gesù redime il mondo: 
essa è strumento e passaggio per la risurrezione. Fermiamoci anche 
sul comandamento nuovo: l’amore reciproco, segno di appartenenza 
a Cristo, distintivo dei suoi discepoli. Non possiamo non amarci 
dopo che Gesù sulla croce ci ha amato. E questo avviene come 
risultato dalla comunione a quell’amore di Gesù che è presente e 
condiviso nell’Eucaristia. 

 

Q 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 
 

PREGHIERA COLLETTA* 
 

 Padre, che tutto rinnovi nel tuo Figlio 
glorificato, fa’ che mettiamo in pratica il 
suo comandamento nuovo e così, 

amandoci gli uni gli altri, ci manifestiamo al mondo 
come suoi veri discepoli. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 
 

*V Domenica di Pasqua, anno C 

O 
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***************** 
 

In questa  
V Domenica di Pasqua, 

 
Ci congratuliamo con 

Alfonsina, Elena, Emanuela, 
Annamaria e Asia 

 

 
 

che partecipano per la prima 
volta al banchetto eucaristico: 

 
 
 
 
 

 
 
 
portino nelle famiglie e nei loro 
ambienti di vita la freschezza 
dell’annuncio pasquale e 
crescano in sapienza e grazia. 
 
 

 
 

Castelvenere, 15 maggio 2022

 


