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V I  P A S Q U A  D I  D O M E N I C A  
 

COME IL PADRE HA AMATO ME,  
ANCHE IO HO AMATO VOI 

 
Quando si parla di amore, ci si riferisce 
normalmente a quello che dobbiamo 
avere verso Dio e verso il prossimo. Oggi, 
il brano evangelico, che segue immedia-
tamente alla parabola della vite e dei 
tralci, letta domenica scorsa, fissa invece 
l'attenzione sull'amore che Dio ha per 
noi e lo propone come sorgente e mo-
dello di quello che noi pure dobbiamo a 
Lui e ai fratelli. 
«Come il Padre ha amato me, così an-
ch'io ho amato voi» (Gv 15,9). Queste 
parole, scaturite dalle labbra e dal Cuore 
di Gesù, sono tra le più belle di tutto il 
Vangelo. Esse ci fanno comprendere 
tutta la grandezza dell'amore di Gesù 
per noi. Con lo stesso amore con cui è 
amato dal Padre, Gesù ama ciascuno di 
noi in particolare. Gesù stabilisce il con-
fronto dell'amore suo verso di noi con 
quello che ha per Lui il Padre: è un 
amore veramente divino, senza limiti. 
Non sarebbe stato possibile dare una 
definizione più elevata di questa per 
farci comprendere di quale estensione e 
portata sia l'amore di Cristo per noi e 

per aiutarci a dissipare le eventuali 
obiezioni contro l'amore di Dio che sor-
gono talvolta dal nostro fondo di pecca-
tori. 
E Gesù ci dice: «Rimanete nel mio 
amore» (Gv 15,9). Rimanere nell'amore 
di Dio comporta una conseguenza pra-
tica: l'osservanza dei Comandamenti. 
Chi deve rimanere nella corrente dell'a-
more divino è tutto l'uomo: non solo la 
mente, ma anche la volontà, decisa a 
conformarsi al Volere divino. Non può 
infatti esservi amore autentico e sincero 
se non c'è una piena adesione della vo-
lontà dell'uno a quella dell'altro: è solo 
dalla fusione delle due volontà che sorge 
l'amore. Perciò amare Dio e non osser-
vare i suoi Comandamenti è una vera e 
propria contraddizione. Gesù lo dice 
molto chiaramente: «Se osserverete i 
miei comandamenti rimarrete nel mio 
amore» (Gv 15,10). 
Viene dunque da sé che chi cerca il Si-
gnore è sempre disposto ad osservare i 
suoi Comandamenti. Dio, che è amore, 
come ci ricorda san Giovanni nella se-
conda lettura, non può non desiderare 
quello che è bene per ciascuno di noi. I 
suoi precetti sono perciò la via migliore, 
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anzi l'unica, perché noi raggiungiamo il 
vero nostro bene definitivo ed eterno. 
Anche su questo punto Gesù si richiama 
al paragone del suo amore verso il Padre. 
Anche Egli ha dimostrato il suo amore al 
Padre con l'osservanza dei Comanda-
menti del Padre suo e lo ha fatto con ub-
bidienza assidua e perfetta. Così Egli in-
vita a fare anche noi, mostrandoci il suo 
esempio. L'imitazione di Cristo è infatti 
la grande strada che il cristiano è chia-
mato a percorrere ed è, nonostante le 
apparenze, la fonte della massima gioia. 
Lo conferma Gesù: «Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena» (Gv 15,11). 
A questo punto Gesù estende la sua 
esortazione passando all'amore del 
prossimo. E se anche per questo occorre 
un modello, eccolo pronto: «Come io vi 
ho amati» (Gv 15,12). Il modello da imi-
tare è sempre di natura divina: è Cristo 
stesso, colui che sa e può veramente 
amare nel senso più pieno della parola. 
Come io vi ho amati: e qui dobbiamo 
pensare alla nostra Creazione, alla Re-
denzione, al Sacrificio di Cristo per noi, 
a tutti i doni di cui ci rende partecipi. 
I caratteri di questo amore disinteres-
sato e senza limiti devono costituire l'e-
sempio da seguire da parte di noi tutti. 
Ed è così che l'amore verso il prossimo 
diventa la perfetta imitazione di quello 
di Cristo e la norma suprema della vita 
dei suoi discepoli. 

L'esortazione va così a colpire il punto 
centrale: «Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici» (Gv 15,13). Questa misura 
straordinaria dell'amore costituisce il 
supremo vertice a cui dobbiamo tendere 
anche nelle circostanze ordinarie della 
vita. L'amore deve essere disinteressato 
al massimo per meritare di chiamarsi 
amore cristiano. 
Nella seconda lettura di oggi abbiamo la 
più bella definizione di Dio, se di defini-
zione possiamo parlare. L'apostolo san 
Giovanni scrive che «Dio è amore» (1Gv 
4,8). In questa piccola frase è racchiuso 
tutto il Mistero divino. E noi, creati a im-
magine e somiglianza di Dio, siamo chia-
mati innanzitutto ad amare, siamo chia-
mati a riflettere l'amore del nostro Crea-
tore nell'amore fraterno. Comunemente 
si dice che il simile conosce il simile, che 
solo l'amore può conoscere l'Amore. 
Pertanto si comprende molto bene che 
quanto più amiamo, tanto più riusci-
remo a conoscere Dio e a farlo conoscere 
a chi ci sta intorno. Per questo motivo, i 
Santi parlavano di Dio anche senza aprir 
bocca: tutta la loro vita era una predica 
vivente. San Giovanni scrive inoltre che 
«chi non ama non ha conosciuto Dio» 
(1Gv 4,8), proprio perché Dio è amore. 
La Vergine Immacolata, Madre del Ri-
sorto, ci ottenga dal Figlio suo il bene 
inestimabile del puro e santo amore! 

    

Letture di domenica prossima 
Dagli atti degli apostoli (1,1-11) 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trat-
tato di tutto quello che Gesù fece e inse-
gnò dagli inizi fino al giorno in cui fu as-
sunto in cielo, dopo aver dato disposi-
zioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo. 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, durante qua-
ranta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con essi, or-
dinò loro di non allontanarsi da Gerusa-
lemme, ma di attendere l’adempimento 



della promessa del Padre, «quella – 
disse – che voi avete udito da me: Gio-
vanni battezzò con acqua, voi invece, tra 
non molti giorni, sarete battezzati in Spi-
rito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli do-
mandavano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a 
voi conoscere tempi o momenti che il Pa-
dre ha riservato al suo potere, ma riceve-
rete la forza dallo Spirito Santo che scen-
derà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Sa-
marìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo 
mentre egli se ne andava, quand’ecco 
due uomini in bianche vesti si presenta-
rono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo». 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 46) 
Rit Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate 
Dio con grida di gioia, perché terribile è 
il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta 
la terra. 
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Si-
gnore al suono di tromba. Cantate inni a 
Dio, cantate inni, cantate inni al nostro 
re, cantate inni. 
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate 
inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio 
siede sul suo trono santo.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini (4, 1-13) 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Si-
gnore, vi esorto: comportatevi in ma-
niera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-
gnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell'amore, avendo a cuore di conser-
vare l'unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come 
una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra voca-
zione; un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. Un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti. A 
ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la 
grazia secondo la misura del dono di Cri-
sto. Per questo è detto: «Asceso in alto, 
ha portato con sé prigionieri, ha distri-
buito doni agli uomini». Ma cosa signi-
fica che ascese, se non che prima era di-
sceso quaggiù sulla terra?  
Colui che discese è lo stesso che anche 
ascese al di sopra di tutti i cieli, per es-
sere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha 
dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri 
di essere profeti, ad altri ancora di es-
sere evangelisti, ad altri di essere pa-
stori e maestri, per preparare i fratelli a 
compiere il ministero, allo scopo di edi-
ficare il corpo di Cristo, finché arriviamo 
tutti all'unità della fede e della cono-
scenza del Figlio di Dio, fino all'uomo 
perfetto, fino a raggiungere la misura 
della pienezza di Cristo.  
  
Canto al Vangelo   Mt 28,19a.20b 
Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice 
il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco (16,15-20) 
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici 
e disse loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura. 



Chi crederà e sarà battezzato sarà sal-
vato, ma chi non crederà sarà condan-
nato. Questi saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano ser-
penti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno le mani 

ai malati e questi guariranno».  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con 
loro, fu elevato in cielo e sedette alla de-
stra di Dio. Allora essi partirono e predi-
carono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la accompagna-
vano. 

     
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 6 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  
Ore 18 accoglienza dell’immagine della B. V. del Poggio alla Pa-

lazzina e processione fino in piazza. Seguirà la S. Messa 
Ore 18,30 in Sede: apertura stand gastronomico  
Ore 20: intrattenimento musicale dei “Forever Young” 

Lunedì 7 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Ore 20,30: S. Rosario 

Martedì 8 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Mercoledì 9 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (in Rito Antico) 
Ore 20,45: processione con l’immagine della Madonna delle Gra-

zie fino alla chiesa di san Camillo 
Giovedì 10 Solennità della B. V. di San Luca 

Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  
Ore 18,30: S. Messa 

Venerdì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Ore 20: S. Messa a S. Camillo. A seguire processione con l’imma-

gine della B.V. del Poggio fino alla Collegiata con sosta e bene-
dizione al cimitero 

Sabato 12 S. Messa: ore 8,30 
Ore 16 S. Rosario e ore 16,30 S. Messa prefestiva con i malati 

(non c’è la Messa delle 18,30) 
Dalle 16 alle 18 a San Camillo: iscrizioni a ESTATE RAGAZZI 
Dalle ore 18,30 in Sede: apertura stand gastronomico  
Ore 21 in Sede: concorso canoro “Mi manca una nota” 

Domenica 13 Solennità dell’Ascensione del Signore 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 (non c’è la Messa delle 18,30)  
Ore 17: Secondi Vespri e processione con l’immagine della B.V. 
delle Grazie fino alla chiesa del Poggio. All’arrivo: S. Messa  
Ore 18,30 in Sede: apertura stand gastronomico 
Ore 20: serata musicale con i “Mission Impossible” 
Ore 21: estrazione dei premi della lotteria 



Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* nei giorni 5 – 6- 12 – 13 nel cortile della parrocchia: GIOCO DEL TAPPO e LOTTE-
RIA DI BENEFICENZA  


