
 
 

 

QUANDO 
 

Signore, quando ho fame,  
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 

quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; 
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante  

fammi anche condividere la croce di un altro; 
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno; 

quando non ho tempo,  
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 
quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  

dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me,  

mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso,  

attira la mia attenzione su un’altra persona. 
 

(santa madre Teresa di Calcutta)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Amatevi gli uni gli altri  
 
Le strategie di marketing ci dicono quanto sia importante un se-
gno di riconoscimento per una azienda: un marchio, uno slogan, 
un motivetto. Se è ben pensato, il logo è il suo biglietto da visi-
ta, la sintesi della sua filosofia.   
Gesù non elaborò strategie per conquistare discepoli né misurò 
l'efficacia della sua missione a partire dai risultati. Eppure fu un 
maestro della comunicazione, riuscendo a parlare delle cose più 
complesse in modo semplice, chiaro, diretto. In che modo sa-
ranno riconosciuti i veri cristiani? Da una divisa o da un mar-
chio? Dalla partecipazione a un rito? Da pubblici elenchi o dalle 
promesse di fedeltà al proprio leader? La risposta di Gesù, collo-
cata da Giovanni nel discorso dell'ultima Cena, è lapidaria: 
dall'amore vissuto gli uni per gli altri. Lo definisce «comanda-
mento nuovo», non per il suo contenuto, già ben presente nella 
Legge, ma perché è nuova la misura dell'amore: immenso, 
sull'esempio di Gesù, capace di dare la vita per i suoi.  
Nella sua ottica dovrebbe essere questa l'unica preoccupazione 
delle nostre comunità: vivere nell'amore, affinché, come avveni-
va al tempo dei primi cristiani, i non credenti possano esclama-
re: «Guardate come si amano». Sinceramente, abbiamo molta 
strada da fare per raggiungere questo ideale. Eppure il futuro 
del cristianesimo probabilmente passerà di lì.      

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Quando abbiamo saputo che il Papa veniva da noi, la prima cosa 
che ci siamo detti è che avrebbe dovuto trovare una famiglia che 
vive l’amore reciproco. Questo è stato il nostro programma fin 
dall’inizio». Loppiano è la prima cittadella internazionale del Movi-
mento dei Focolari. Nata nel 1964, oggi conta circa 1000 abitanti. 
Più della metà vi risiede stabilmente; altri sono di passaggio per 
una permanenza dai 6 ai 18 mesi. Non si caratterizza per una archi-
tettura particolare, ma per la vita che esplode, bussando a ciascuna 
delle casette lungo i suoi sentieri collinari. Dentro, puoi fare il giro 
del mondo: dalla Nuova Caledonia alla Cina, alla Siria, al Pakistan. 
Un mosaico straordinario di popoli, culture, lingue. Giovani, fami-
glie, medici e studenti, sacerdoti e religiosi. C’è un’unica legge che 
gli abitanti devono conoscere e rispettare: il comandamento nuovo 
di Gesù, «Amatevi a vicenda come io ho amato voi». Nessuna carta 
da firmare. Qui lo chiamano semplicemente «patto».  
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5ª settimana del Tempo di Pasqua e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

5ª DI PASQUA 
At 14,21b-27; Sal 144 (145); Ap 21,1-5a; Gv 13,31-
33a.34-35  Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

15 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv 14,21-26 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi inse-
gnerà ogni cosa. R Non a noi, Signore, ma al tuo nome da’ 
gloria. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

16 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31a 
Vi do la mia pace. R I tuoi amici, Signore, proclamino la glo-
ria del tuo regno. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Giovanni I (mf) 
At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8  
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.  
R Andremo con gioia alla casa del Signore. Opp. Alleluia, al-
leluia, alleluia. 

18 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 15,7-21; Sal 95 (96); Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena.  
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

19 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Bernardino da Siena (mf) 
At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-17 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
R Ti loderò fra i popoli, Signore. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

20 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

Ss. Cristoforo Magallanes e compagni (mf) 
At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

21 
SABATO 
LO 1ª set 

Ore 10,30 > 2° Turno  Prima Comunione 
Ore 17.30> S. Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

6ª DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-14.22-23; Gv 
14,23-29 Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

22 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Distribuzione Rose di S. Rita 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
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