
Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 13,31-33a.34-35 

 

Quando 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».  
 

Il momento è critico, l’ora delle tenebre si avvicina: il dramma 

dell’incomprensione da parte dell’umanità, della chiusura nei confronti di 

Cristo, è vicina. La creatura sta per rigettare il Creatore. 

Come reagisce il Signore davanti a tutto ciò? Ancora una volta 

invitandoci a sperare, manifestandoci la sua misericordia ed invitandoci 

alla conversione lasciandoci un “comandamento nuovo”.  

L’ora è buia (Croce), ma Dio la illuminerà con la sua Gloria 

(Risurrezione) e nella sua Paterna bontà ci indica la via della salvezza 

“come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. 

Non possiamo gloriarci del nome di Cristo, ritenerci Cristiani, se non 

facciamo nostro questo comando: “Amarsi”!  

E dobbiamo farlo nostro nella sua novità, cioè nella modalità nuova con 

cui Cristo ha amato e continua ad amare: soprattutto, prima di tutto, 

malgrado tutto!  

Questo solo il nostro“distintivo”, l’emblema della nostra fede! 

Per Amare come lui, però, è necessaria la Grazia dello Spirito Santo: 

Cristo lo sa, per questo nella Pentecoste dona, mediante il dono dello 

Spirito, il suo cuore ai suoi discepoli. Domandiamogli la stessa grazia: o 

Signore, donaci il Tuo Santo Spirito affinché plasmi i nostri cuori e li renda 

simili al Tuo, capaci di Amare i fratelli, soprattutto quelli che non Ti 

conoscono o Ti rifiutano.  

Rendici capaci di perdonare come Te e di essere pronti a donare la vita 

per il bene della Chiesa, di ogni suo Figlio e di ogni tua Creatura. Amen! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  15 Maggio 2022 

V DOMENICA DI PASQUA 

COME IO HO AMATO VOI, COSÌ AMATEVI VOI! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 19.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: APERTO IL SABATO DALLE 15.30 ALLE 18.30 E LA DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 12.30 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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INFORMAZIONI 
 

� PRIME COMUNIONI: questa Domenica, durante la Santa Messa 
delle ore 11.30, tredici bambini che hanno frequentato la 
Catechesi nella nostra Parrocchia celebreranno e riceveranno, 
per la prima volta, la Santa Eucaristia. Raccomando di pregare 
per loro. Domenica prossima, 22 Maggio, sempre durante la 
Santa Messa delle ore 11.30, altri dodici bambini celebreranno 
e riceveranno, per la prima volta, la Santa Eucaristia. 
Raccomando di pregare anche per loro in questa settimana. 
 

� GRUPPO GIOVANI: sempre questa Domenica, alla ore 20.00, in 
Canonica, incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. 
Continueremo a leggere e meditare assieme l’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco “Evangeli gaudium”. 
 

� GRUPPO ANIMATORI: Domenica prossima, dalle ore 16.30, in 
Canonica, incontro del Gruppo Animatori per continuare a 
preparare l’attività estiva del Gr.Est. 
 

� OFFERTE PER I FRATELLI E SORELLE DELL’UCRAINA: questa 
settimana, per sostenere le vittime della guerra in Ucraina, 
abbiamo raccolto 215,00 €. Grazie di cuore a tutti! 
 

� 8 X 1000: la nostra parrocchia offre alle persone che non sono 
tenute a presentare la dichiarazione dei redditi un servizio 
gratuito di assistenza per la distribuzione, la compilazione e la 
consegna delle buste con la scheda per la scelta della 
destinazione dell’8xmille e del 5xmille. Questa settimana i 
referenti saranno presenti Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 
presso l’Ufficio Parrocchiale al termine delle Messe. 
 

�5 X 1000 AL CGR: è possibile sostenere le attività del nostro 
Oratorio con una semplice firma. Ognuno di noi può destinare 
la quota del 5 x 1000 della sua imposta sul reddito delle 
persone fisiche (Irpef), firmando il primo dei sei riquadri 
(Sostegno del Volontariato e delle altre organizzazioni...) che 
figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 
730, ecc...). È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre 
alla firma, dobbiamo indicare il Codice Fiscale del nostro CGR, 
ovvero 80017360324. Ricordo che la scelta di destinazione del 
5 x 1000 e quella dell'8x1000 non sono alternative fra loro: 
possiamo firmare per entrambe. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Mario 

09.00 def. Družina Hvala e Ferluga 
10.00 def. Luigi 
11.30 per la Comunità (I Comunioni) 
19.00 def. Atonia e Maria 
 

� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Dario 
 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a  sup. 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Rita 

 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Francesco 

 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
 

� S. Messe: 08.00 def. Bina 

19.00 def. Franco, Luisa, Rosa ed Enzo 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Miro in Meri 
19.00 def. Ariella 

 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Alberto, Emil ed Ana 

11.00 Matrimonio Salvo-Bertoli 

19.00 def. Vincenzo Benito Maria Anna... 

 

� Ritiro bambini I Comunione 
� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Silvano 

09.00 def. Silva 
10.00 def. Gabriele e Silvana 
11.30 per la Comunità (I Comunioni) 
19.00 def. Bianca e Giuseppe 
 

� Ore 16.30 Incontro Animatori Gr.Est. 
� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 


