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LETTURA SPIRITUALE 
 

Rimanete nel mio amore 
 

«Rimanete nel mio amore» (Gv 15,10). In che modo ci rimarremo? 

Ascolta quanto segue: «Se osservate i miei comandamenti», dice il Signore, 

«rimarrete nel mio amore» (ibi). È l’amore che ci fa osservare i 

comandamenti, oppure è l’osservare i comandamenti che fa nascere 

l’amore? Ma chi può mettere in dubbio che l’amore precede l’osservare i 

comandamenti? Chi non ama non ha motivo di osservare i comandamenti. 

Dicendo: «Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore», 

il Signore non vuole indicare l’origine dell’amore, ma la prova. Come se 

dicesse: Non crediate di poter rimanere nel mio amore se non osservate i 

miei comandamenti; potrete rimanervi solo se li osserverete. Questa sarà la 

prova che rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti. 

Nessuno quindi si illuda di amare il Signore, se non osserva i suoi 

comandamenti, perché lo amiamo in quanto osserviamo i suoi 

comandamenti, e quanto meno li osserviamo tanto meno lo amiamo. 

Anche se dalle parole: «Rimanete nel mio amore» non appare chiaro di 

quale amore egli stia parlando, se di quello con cui amiamo lui o di quello 

con cui egli ama noi, possiamo però dedurlo dalla frase precedente. Egli 

aveva detto: «Anch’io ho amato voi», e subito dopo ha aggiunto: 

«Rimanete nel mio amore». Si tratta dunque dell’amore che egli nutre per 

noi. E allora che cosa significa: «Rimanete nel mio amore», se non: 

rimanete nella mia grazia? E che cosa significa: «Se osserverete i miei 

comandamenti rimarrete nel mio amore», se non che voi potete avere la 

certezza di essere nel mio amore, cioè nell’amore che io vi porto, se 

osserverete i miei comandamenti? Non siamo dunque noi che prima 

osserviamo i comandamenti di modo che egli venga ad amarci, ma il 

contrario: se egli non ci amasse, noi non potremmo osservare i suoi 

comandamenti. Questa è la grazia che è stata rivelata agli umili, mentre è 

rimasta nascosta ai superbi. 
                    

AGOSTINO DI IPPONA, Commento al Vangelo di Giovanni  
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«Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi»  (Gv 15,12). 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 9«Come il 

Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho detto queste cose 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 

altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi siete miei 
amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a voi. 

16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: che vi amiate gli 
uni gli altri». 
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6ª DI PASQUA 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per 
i propri amici. 

 

10 
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: celebrazione della SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE per i 
 bambini di IV elementare (sez. del Tempo pieno). 

 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
 

 

11 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: continua la preghiera del Santo Rosario nel mese 
 mariano, tutte le sere nelle due chiese e in altri luoghi di incontro 

 nei giorni fissati (vedi foglio da ritirare in chiesa). 
 
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. 

12 
MARTEDÌ 
LO 2ªset 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 5ª elemen. 
• Ore 15.00: in chiesa nuova prove e confessioni per i bambini di 4ª 
 elementare (Classi del Tempo antimeridiano). 
•  

Beata Vergine Maria di Fatima (m) 
At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.  
 

13 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

S. Mattia, apostolo (f) 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. 

14 
GIOVEDÌ 

LO Prop 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio continua il Corso di formazione per i Volontari che 
 faranno visita agli ammalati e agli anziani. 

 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 

15 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª 
 media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 

 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto. 
 

 

16 
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 
 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale, in 
 particolare per i genitori dei bambini di 4ª elementare (Classi del Tempo 
 antimeridiano). 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 

 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
 
 

 

 
17 

DOMENICA 
 

LO Prop 

• 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: celebrazione della SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE per i 
 bambini di IV elementare (sez. del Tempo antimeridiano). 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CORRADI 

 SEBASTIANO, DALL’OGLIO SERENA, LEALI ALYSSA, MORSELLI EMILY, PASETTI 

 GINEVRA. 
 

� La Parrocchia ha aperto un fondo per il sostegno delle famiglie 

 sfrattate: le famiglie che desiderano contribuire possono 
 versare una quota libera mensile alla Caritas parrocchiale che 
 periodicamente darà riscontro sulla destinazione. 
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