
 

15 maggio 2022 – Edizione n° 239 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

Scegli di amare. Cosa ci rimane? Nel caos che ha attraversato le 
nostre vite, nella frenesia del quotidiano stordente e avvilente, 
nella paura, del Covid, del vaccino, della guerra. Come possiamo 
sopravvivere a questo tempo malsano? Una cosa sola: ancora 
alzare lo sguardo. Ancora amare. Perché essere discepoli 
significa lasciarsi amare e imparare ad amare. Diventare agapetoi, 
amati, che è uno dei nomi con cui venivano chiamati i discepoli 
del Maestro. Coloro che si scoprono amati. Gli amati. Perché noi 
crediamo nel Dio di Gesù, un Dio felice che ci vuole felici. 
Imparando ad amare. Questo dà gloria a Dio. 

Glorie. Per cinque volte in una frase Gesù parla di gloria e di 
glorificazione e di come lui, grazie al Padre, sta per essere 
glorificato. Magnifico. Forse Gesù pensa che, nonostante tutto, 
alla fine la sua missione avrà successo e le cose, 
improvvisamente, assumeranno un’altra piega. Fiducioso. 
Ottimista. Finanche inebriato. Solo che questa parole le dice 
durante l’ultima cena, poco prima di essere arrestato. Le dice nel 
momento stesso in cui il suo destino è segnato. Le dice quando 
Giuda esce per andare a denunciarlo. Gesù insiste, esagera: ora 
sono stato glorificato, dice. Nel momento più doloroso del 
tradimento, quando una persona che ti ama e che ti ha seguito ti 
inganna, Gesù afferma che potrà manifestare pienamente la sua 

gloria. Ma lo è lo fa? No, Gesù compie qualcosa di straordinario: guarda al di là del presente, vede il bicchiere mezzo pieno, non 
si chiude in se stesso, depresso o rabbioso, per il tradimento. Poiché Giuda lo sta tradendo potrà dimostrargli che gli vuole bene 
sul serio. Proprio perché sta per essere ucciso, potrà manifestare a tutti gli uomini quanto li ama, quanto ci ama, quanto è serio il 
suo amore. Nel tradimento di Giuda vediamo la misura dell’amore di Gesù.  

Giuda. Giuda si è perso, certo, vero. Ma il Signore non è venuto proprio a salvare chi era perduto? La perdizione non è, appunto, 
il luogo teologico della salvezza? Non veniamo salvati proprio perché, prima, ci siamo smarriti? Con Giuda Gesù potrà dimostrare 
qual è la misura dell’amore di Dio: l’assenza di misura. Ogni uomo che prende coscienza di sé si pone la domanda: sono perduto 
o salvato? Gesù risponde: sei perduto e sei salvato. Gli apostoli non capiscono, come non hanno capito il gesto della lavanda dei 
piedi. Pietro, poco dopo, dirà che egli è disposto a dare la vita per Gesù. Pietro, ormai, si prende per Dio, lo vuole salvare. Gesù 
gli ricorderà che è lui a dare la vita per i suoi discepoli. Un gallo canterà, ricordando a Pietro il suo limite. Non per Dio deve morire, 
ma con lui. Tutto ciò che può fare il discepolo è imitare il Maestro, non sostituirlo. Gesù parla della sua gloria, una gloria che 
consiste nel manifestare quanto ci ama. E chiede a noi di fare altrettanto. La gloria è poter dimostrare il proprio amore. Un amore 
sano, centrato, luminoso, concreto, umile, oblato, fecondo, rispettoso, liberante, libero. E se, invece di passare la vita ad 
elemosinare un applauso, a mendicare un apprezzamento, a far pesare il dolore della piccola fiammiferaia che c’è in noi, iniziassimo 
a voler amare? 

Amatevi. Tra Giuda e Pietro gli altri evangelisti pongono l’ultima Cena. Giovanni salta il racconto della cena per sostituirlo con la 
lavanda dei piedi: la liturgia è falsa se non diventa servizio al fratello debole. Giovanni osa di più: tra i due tradimenti e le due 
salvezze (Giuda è salvato dal male, Pietro dal finto bene) inserisce l’unico comandamento dell’amore. Gesù chiede di amarci 
(amare me, amare te) dell’amore con cui egli ci ha amato. Corregge gli altri evangelisti. Il più grande comandamento non è amare 
Dio e il prossimo. Ma amare il prossimo con l’amore che riceviamo da Dio. Amare dell’amore di Dio. Del suo amore, col suo amore. 
Non con l’amore di simpatia, di scelta, di sforzo, di virtù. Con l’amore che, provenendo da Cristo, può riempire il nostro cuore per 
poi defluire verso il cuore degli altri. Io non riesco ad amare le persone antipatiche, né quelle che mi fanno del male. Solo l’amore 
che viene da Dio, un amore teologico, mi permette di poter amare al di sopra dei sentimenti e delle emozioni. 

Medaglie. Dall’amore dobbiamo essere conosciuti. Non dalle devozioni, non dalle preghiere, non dai segni esteriori, non 
dall’organizzazione caritative, ma dall’amore. L’amore è ciò che maggiormente deve stare a cuore nella Chiesa. Che sia vero, che 
sia libero, che diventi evidente. Non teorico, non vincolato (ti amo se), non umorale. Un amore più grande che dà vita. Perché a 
volte l’amore mortifica. Un amore in equilibrio tra emozione e scelta, tra enfasi e volontà, che diventi concreto e fattivo, tollerante 
e paziente, autentico e accessibile, che sappia manifestarsi nel momento della prova e del tradimento.  

Vuoi dare gloria a Dio? Lasciati amare. Impara ad amare. Scegli di amare.  

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 15-05-2022 da www.paolocurtaz.it)  

 

 

 

 

«Da questo sapranno  
che siete miei discepoli 

se avete amore  
gli uni per gli altri» 

 

(dal Vangelo) 
 

15 maggio 2022 
Quinta Domenica di Pasqua 

Vangelo secondo Giovanni (13,31-35)  

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». 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 14 AL 22 MAGGIO 2022 

Sabato 14 maggio – San Mattia apostolo 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva (servizi e 
animazione a cura delle parrocchie di Castellazzo e 
Masone) 

Domenica 15 maggio – Quinta Domenica di Pasqua  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 

defunti Lina e Francesco Gabbi, Laura, Cesarina e 
Gregorio Torricelli 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con accoglienza dei 
bimbi che hanno fatto la prima confessione 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con accoglienza dei 
bimbi che hanno fatto la prima confessione 

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa a con accoglienza dei 

bimbi che hanno fatto la prima confessione e con 
memoria dei defunti Lauro, Ettore ed Eugenia 
Bertoldi; Giovanni, Guglielmo, Donatella e 
Giacomina Piffero 

 Ore 16:00 a Gavasseto battesimo di Beatrice Tufo, 
Nicolò Santoro e Leonardo Cometa 

Lunedì 16 maggio  

 Ore 21:00 a Gavasseto assemblea parrocchiale 

Martedì 17 maggio  

 Ore 20:15 a Castellazzo S.Messa con memoria del 
defunto Silvino Di Prinzio  

 Ore 21:00 a Gavasseto Centro d’Ascolto della Parola 

Mercoledì 18 maggio  

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa 

 

 
Giovedì 19 maggio 

 Ore 18:30 a Bagno adorazione eucaristica con 
preghiere e rosario per gli ammalati dalle ore 
19:45 

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa con memoria di 
Lamberto Pisapia 

Venerdì 20 maggio 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa  

Sabato 21 maggio 

 Ore 16:00 a Roncadella battesimo di Michele 
Nizzoli e Cacilia Fantozzi 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva (servizi e 
animazione a cura della parrocchia di 
Gavasseto) 

Domenica 22 maggio – Sesta Domenica di Pasqua  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa defunti Lino, 

Italina, Arduino e Giorgio 
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con la 

presenza di Fabrizio nell’evento “Pasqua 
dello Sportivo”  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa per i defunti 
Ferrari e Carretti Maria 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria di 
Fabio, Mirca e Zaira Messori; Martino, Argeo e 
Otella Bagnoli; Graziella e Giovanni Biancolini 
e Wanda Castagnetti e con la presenza di 
Antonella nell’evento “Pasqua dello Sportivo” 

 Ore 16:00 a Bagno battesimo di Giorgia 
Russo ed Emma Pagnozzi 

 

 

 

 

 COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

▪ GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Lunedì 16 Maggio alle ore 21:00 Assemblea Parrocchiale a Gavasseto 
con ordine del giorno: continuare il confronto sui giovani con chi in particolare segue la pastorale giovanile; 
catechismo giovani ed adolescenti per valutare insieme esigenze, prospettive, finalità e metodi di lavoro; si 
inizia a parlare della sagra 2022. 

▪ CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Nel mese di maggio gli incontri si terranno in presenza il martedì 
(escluso il 10) dopo la recita del rosario delle ore 20:30 (termine alle 22:00): 17 maggio a Gavasseto, il 24 
maggio a Sabbione. 

▪ RITROVO BAMBINI A MASONE. Sabato 21 maggio, nel pomeriggio dalle ore 16 in poi, bambini/ragazzi delle 
elementari con i genitori disponibili sono invitati a ritrovarsi sul prato adiacente alla chiesa di Masone per un 
momento di convivialità spirituale (prehiera alla Madonna per la pace), di fraternità gioiosa (gioco e merenda) 
e di amicizia con alcuni Ospiti particolari... una piccola sorpresa per tutti. 

▪ MARMIROLO: ORATORIO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE. Tutti i sabati di maggio dalle 20:30 alle 23:00 l’oratorio 
di Marmirolo e le sue strutture sono aperte per i ragazzi delle medie di tutta l’Unità Pastorale! Volantino 
consultabile sul sito dell’UP. Per info Alessandra 338-5278458 

 



CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO COMUNITARIO E IN LUOGHI PUBBLICI  

NELLA SETTIMANA DAL 15 AL 22 MAGGIO  

Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il 
giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

BAGNO tutti i giorni all’Oratorio 
San Michele alle 19:00, all’oratorio 
Madonna Battistini alle ore 20:00 e 

nel portico della scuola o nella 
struttura chiesa alle ore 20:30 (solo 

giorni feriali), il venerdì in una 
famiglia 

tutti i giorni 19:00 all’Oratorio San Michele in via Zavaroni 

tutti i giorni 20:00 all’Oratorio Madonna dei Battistini in via Zimella 

Lunedì 16, martedì 17, 
mercoledì 18 e venerdì 20  

20:30 alla chiesa (struttura chiesa o portico scuola) 

Giovedì 19 19:50 alla chiesa durante l’adorazione eucaristica 

al venerdì 20:30 
a casa di Elena e Federico Carretti in via 
Ospedaletto 7/2 

 

CASTELLAZZO alla sera dei giorni feriali (escluso 
martedì) in chiesa oppure nelle case delle famiglie che ne 
hanno fatto richiesta e ne hanno dato comunicazione  

lunedì 16 21:00 
A casa della famiglia Ronzoni in via Lazio con 
il ricordo particolare per la defunta Daniela  

da mercoledì 18 
a venerdì 20 

21:00 
A casa della famiglia di Rosa e Ivan Ferrari in 
via Tresinaro 

 

CORTICELLA ore 20:45 presso una famiglia della parrocchia terza settimana 20:45 
a casa della famiglia Lauretta 
ed Ivo Soncini 

 

GAVASSETO dal lunedì al venerdì nella chiesa 
parrocchiale e tutte le sere a casa di Sauro Boni  

dal lunedì al venerdì 21:00 in chiesa 

tutte le sere ore 20.45 20:45 presso famiglia Sauro Boni via Mazzelli 

 

MARMIROLO tre 
appuntamenti a settimana. In 
caso di maltempo, sempre in 

chiesa 

lunedì 16 18:30 in via Cantù 10/1 

mercoledì 18 20:45 a casa della famiglia Bonacini Luigi in via Cantù 14 

venerdì 20 21:00 alla chiesa parrocchiale  
 

MASONE mercoledì 18 20:30 nella piazzetta di via Asseverati 10 
 

RONCADELLA  

al chiesolino dedicato alla Madonna della neve 
mercoledì 18 Maggio 21:00 

al chiesolino di via 
Madonna della neve 

 

SABBIONE nella terza settimana di maggio in chiesa da lunedì 16 a venerdì 20 20:30 in chiesa  
 

In preparazione alla giornata mondiale 
delle famiglie del 26 giugno prossimo 
l'Equipe diocesana di Pastorale Familiare 
propone a tutti, in comunione con la 
nostra diocesi, di pregare i misteri 
luminosi del giovedì, avendo a cuore il 
cammino di tutte le famiglie. Una 
semplice traccia si può scaricare al link: 
https://pastoralefamiliare.re.it/famiglie-in-
preghiera-nel-mese-di-maggio/ 
 

 
 

https://pastoralefamiliare.re.it/famiglie-in-preghiera-nel-mese-di-maggio/
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