
 

Lettura spirituale 
 

Il comandamento nuovo  
Il Signore non si accontentò di dire: «Vi do un comandamento nuovo, 

che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 13,34a), ma mostrando la novità delle 
sue parole e che l’amore di cui egli parla è qualcosa di più grande che 
quell’antico amore, intendo dire quello del prossimo, aggiunse subito: 
«Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri» (Gv 
13,34b). Bisogna dunque cercare di capire il senso di quelle parole. In 
che modo Cristo ci ha amato? Allora, infatti, allora e molto facilmente 
comprenderemo se il comandamento che ci viene dato ora è nuovo e 
diverso rispetto all’altro. Dunque, «essendo in forma di Dio, non stimò 
una preda l’essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso assumendo la 
forma di servo, divenuto simile agli uomini e apparso in aspetto umano, 
umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte di 
croce» (Fil 2,6-8). Anzi, essendo ricco, si fece povero, come ci ha 
testimoniato di nuovo Paolo. La Legge, infatti, ordinò che si deve amare 
il prossimo come se stessi, ma il Signore nostro Gesù Cristo ci amò più di 
se stesso. […] È nuova, dunque, la misura dell’amore. Così comanda che 
ci comportiamo anche noi, non anteponendo assolutamente nulla 
all’amore per i fratelli, non tenendo conto né della gloria, né delle 
ricchezze e non temendo neppure, se le circostanze lo richiedono, di 
affrontare la morte del corpo per guadagnare la salvezza del prossimo. 
Questo fecero anche i beati discepoli del nostro Salvatore e quelli che 
seguirono le loro orme; essi preferirono anteporre la salvezza del 
prossimo alla propria vita e non rifiutarono alcuna fatica, affrontando i 
mali estremi per salvare le anime di quelli che si perdevano. Perciò 
Paolo ora dice: «Ogni giorno muoio» (1Cor 15,31), e ora: «Chi è debole 
che anch’io non lo sia? Chi soffre scandalo senza che io mi senta 
bruciare?» (2Cor 11,29). È quest’amore, dunque, più grande di quello 
della Legge, radice della perfetta vita di fede che il Salvatore ci ha 
ordinato di coltivare, sapendo che in questo modo e non in un altro 
saremo giudicati presso Dio e seguendo le orme della bellezza 
dell’amore piantato in noi otterremo grandi e perfetti beni. 

 

CIRILLO DI ALESSANDRIA, Commento al vangelo di Giovanni 

 

 

 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA / C 
24 Aprile 2016 

 

 

«Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 13,34a). 

 

31Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù 

disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio 

è stato glorificato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui, 

anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 

subito. 

33Figlioli, ancora per poco sono con voi. 34Vi do un 

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri. 

35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 

se avete amore gli uni per gli altri». 
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5ª settimana del Tempo di Pasqua e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

5ª DI PASQUA 
At 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Gv 13,31-33a.34-35 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

24 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

S. Marco Evangelista (f) 
1 Pt 5,5-14; Sal 88; Mc 16,15-20 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

25 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
Vi do la mia pace. 

26 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Ore 15.00: in chiesa nuova prove e confessioni per i bambini di 4ª elementare 
 (sez. del tempo antimeridiano). 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. 

 

27 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia 
piena.   
 

 

28 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.    
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova veglia di preghiera per genitori e bambini in 
 preparazione alla S. Messa di Prima Comunione.                    
 

S. Caterina da Siena, vergine e dottore della 
Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa (f) 
1 Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. 

 

29 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.                 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la S. Messa.  
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 20.30: in oratorio formazione per gli animatori del GREST. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 3ª elementare. 
 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 
 
 

 
30 

SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in chiesa nuova prove e confessione per i bambini di 4ª elementare 
 (tempo pieno). 
• Ore 15.00: gruppi delle Scuole Medie a Mantova (Pellegrinaggio Giubilare 
 sulla  Misericordia). 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale, in particolare 
 per i genitori dei bambini di 4ª elementare (sez. del tempo antimeridiano).      
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore.  

 

6ª DI PASQUA 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per la firma 

dell’8 ‰  a favore della Chiesa Cattolica 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.    
 

 

1 
DOMENICA 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione della Santa Messa di Prima 
 Comunione  per i bambini di 4ª elementare (sez. del tempo antimeridiano). 
 

� Da lunedì 2 Maggio, alle ore 21.00, inizia la preghiera del Santo Rosario 
  nel mese mariano, tutte le sere nelle due chiese e in altri luoghi di 
 incontro nei giorni fissati. 
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