
Rimanete nel mio amore
LA LIBERTÀ DI OSSERVARE I COMANDAMENTI

Il Vangelo di Giovanni, le sue Lettere,
l’Apocalisse non si preoccupano di
mettere in fila una serie di affermazio‐
ni tra loro discordanti. Sono discor‐
danti probabilmente ai nostri orecchi
occidentali che vogliamo sempre fare
quadrare tutto ma per i discepoli non
importa se la stessa strada si percorre
avanti e indietro o se il percorso non è
il più breve e razionale: l’importante è
seguire il maestro.
Nelle ultime domeniche il Vangelo ci
propone un rapporto intimo e vitale
con Gesù a immagine della vite e dei
tralci. Per produrre frutti, di carità, di
amore e benevolenza è necessario sta‐
re in questa relazione fondante.
E come si fa rimanere in questa rela‐
zione? Osservando il comandamento
dell’amore. Inizia ad apparire una con‐
traddizione. Non era, questo amore, il
frutto della vite feconda? Come posso
mettere a sorgente del mio rapporto
con Cristo ciò che viene presentato
come il frutto di esso? Non importa: è
entrambe le cose, frutto e sorgente.
La nostra libertà di creature deve ac‐
cettare questo limite: non ci è concesso
di essere innestati in maniera spiritua‐
le, immediata, definitiva nella Vite.
Siamo chiamati a coinvolgerci al me‐
glio di quanto ci è concesso nel Co‐
mandamento dell’amore, e quando ci
sembrerà troppo grande da attuare,
tornare a ricordarci che abbiamo biso‐
gno di rimanere in Cristo, come lui è
rimasto nel Padre.

È l’equilibrio misterioso, che conosce
solo Dio, tra grazia e libertà. Giovanni
con la sua schiettezza si limita a met‐
terci davanti i due poli della questio‐
ne: fare del proprio meglio e contem‐
poraneamente ricevere ogni cosa
come un dono di Dio.
Nella storia della teologia si sono ver‐
sati i proverbiali fiumi di inchiostro
sulla questione ma anche la vita di una
piccola parrocchia ne mostra risvolti
molto pratici ed attuali. Sapete bene
della battaglia dei preti di oggi a con‐
vincere i nostri cristiani ad entrare
nella fedeltà alla Santa Messa. Tante
famiglie sarebbero anche disposte ad
affidare a catechisti ed educatori la for‐
mazione dei loro figli ma quando viene
loro chiesto di fare un passo, di coin‐
volgersi essi stessi come genitori si
vede un’espressione stranita: davvero
io che sono adulto sono tenuto ad en‐
trare in questa logica? La risposta è
sì, solo che rimane il dubbio: si può
chiedere ad un adulto la fedeltà alla
S. Messa se non ha ancora capito cosa
significa “rimanete in me”? In un cer‐
to senso no: la Messa non è fatta per
chi non crede, tuttavia in essa Gesù si
offre e si rende presente e può toccare
il cuore anche di coloro che partecipa‐
no soltanto per accompagnare i propri
figli. Si dice che la fedeltà alla Messa
è un precetto, un comandamento che
impegna: da solo non basta ma è uno
strumento prezioso di cui il Signore si
serve per far germogliare e maturare
la nostra fede.
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L'iniziativa coinvolgerà in modo spe‐
ciale tutti i santuari del mondo, perché
si facciano promotori presso i fedeli,
le famiglie e le comunità della recita
del rosario per invocare la fine della
pandemia. Trenta santuari rappresen‐
tativi, sparsi in tutto il mondo, guide‐
ranno la preghiera mariana, che verrà
trasmessa in diretta sui canali ufficiali
della Santa Sede alle ore 18 ogni gior‐
no", informa il Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evan‐
gelizzazione. Papa Francesco apre
la preghiera il 1° maggio e la con‐
cluderà il 31 maggio.Ogni chiesa del
mondo è invitata a pregare, anche la
nostra.
Ecco la preghiera che il Papa ci ha
consegnato il 1^ Maggio:
Sotto la tua protezione cerchiamo ri‐
fugio, Santa Madre di Dio. Nella pre‐
sente situazione drammatica, carica di
sofferenze e di angosce che attana‐
gliano il mondo intero, ricorriamo a
Te, Madre di Dio e Madre nostra, e
cerchiamo rifugio sotto la tua prote‐
zione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi oc‐
chi misericordiosi in questa pandemia
del coronavirus, e conforta quanti
sono smarriti e piangenti per i loro
cari morti, sepolti a volte in un modo
che ferisce l’anima. Sostieni quanti
sono angosciati per le persone amma‐
late alle quali, per impedire il conta‐
gio, non possono stare vicini. Infondi
fiducia in chi è in ansia per il futuro

incerto e per le conseguenze sull’eco‐
nomia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora
per noi da Dio, Padre di misericordia,
che questa dura prova finisca e che ri‐
torni un orizzonte di speranza e di
pace. Come a Cana, intervieni presso
il tuo Figlio divino, chiedendogli di
confortare le famiglie dei malati e del‐
le vittime e di aprire il loro cuore alla
fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il
personale sanitario, i volontari che in
questo periodo di emergenza sono in
prima linea e mettono la loro vita a ri‐
schio per salvare altre vite. Accompa‐
gna la loro eroica fatica e dona loro
forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno
assistono i malati e ai sacerdoti che,
con sollecitudine pastorale e impegno
evangelico, cercano di aiutare e soste‐
nere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli
uomini e delle donne di scienza, per‐
ché trovino giuste soluzioni per vince‐
re questo virus. Assisti i responsabili
delle Nazioni perché operino con sag‐
gezza, sollecitudine e generosità soc‐
correndo quanti mancano del necessa‐
rio per vivere, programmando solu‐
zioni sociali ed economiche con lun‐
gimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze
perché le ingenti somme usate per ac‐
crescere e perfezionare gli armamenti
siano invece destinate a promuovere
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adeguati studi per prevenire simili ca‐
tastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel
mondo il senso di appartenenza a
un’unica grande famiglia, nella con‐
sapevolezza del legame che tutti uni‐
sce perché con spirito fraterno e soli‐
dale veniamo in aiuto alle tante pover‐
tà e situazioni di miseria. Incoraggia
la fermezza della fede, la perseveran‐
za nel servire, la costanza nel pregare.
OMaria, consolatrice degli afflitti, ab‐
braccia tutti i tuoi figli tribolati e ottie‐
ni che Dio intervenga con la sua mano
onnipotente a liberarci da questa terri‐
bile epidemia, così che la vita possa
riprendere in serenità il suo corso nor‐
male. Ci affidiamo a Te, che risplendi
sul nostro cammino come segno di
salvezza e di speranza.
O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria, conduci i passi del tuoi pelle‐
grini che desiderano pregarti e amarti
nei Santuari a Te dedicati in tutto il
mondo, sotto i titoli più svariati che ri‐
chiamano la tua intercessione. Sii per
ciascuno una guida sicura. Amen.
La lista dei 30 Santuari nel mondo e
le intenzioni di preghiera nei vari
giorni di maggio
1. Nostra Signora di Walsin‐

gham (Inghilterra) Per i defunti
2. Jesus the Saviour and Mo‐

ther Mary (Nigeria) Per chi non
ha potuto salutare i propri cari

3. Madonna di Częstochowa (Po‐
lonia) Per i contagiati e i malati

4. Basilica dell’Annunciazio‐
ne (Israele) Per le donne in atte‐
sa e i nascituri

5. Beata Vergine del Rosario (Co‐
rea del Sud) Per i bambini

6. Nostra Signora d’Apareci‐
da (Brasil) Per i giovani

7. Our Lady of Peace and Good
Voyage (Filippine) Per le
famiglie

8. Nostra Signora di Luján (Ar‐
gentina) Per i giornalisti

9. Santa Casa di Loreto (Italia)
Per gli anziani

10. Nostra Signora di Knock (Ir‐
landa) Per le persone con disabi‐
lità

11. Vergine dei Poveri (Belgio) Per
i poveri, i senza tetto

12. Notre Dame d’Afrique (Alge‐
ria) Per le persone sole e per co‐
loro che hanno perso la speranza

13. Beata Vergine del Rosario (Por‐
togallo) Per i carcerati

14. Nostra Signora della Salute (In‐
dia) Per gli scienziati e gli istituti
di ricerca medica

15. Madonna Regina della Pace
(Bosnia) Per i migranti

16. St. Mary’s Cathedral (Austra‐
lia) Per le vittime della violenza e
della tratta umana

17. Immacolate Conception
(U.S.A.) Per i responsabili delle
nazioni

Nel prossimo numero gli altri santuari
e le altre intenzioni.



S����� 8, O�� 18.30 S. M����, def. Lorenzon Leonilde, De Benetti
Odino; Anoè Maria.

I� ��������� ����� S���� M����, ������ � �������� ��
�������� ������� ����� ������ ������� �� ��������

A TUTTE LE MAMME ��� ���������� ����� ���� FESTA
I �������� ����� � ��������� �� S����� ����’��������

6^ DOMENICA DI PASQUA, 9 MAGGIO
O�� 8 S. M����, def. Borsetto Giancarlo, Guido, Angela e Marco;
Spolaor Giorgio; Meneghello Attilia, Moro Soave, Barbiero Sergio
O�� 10 S. M����, def. Don Pietro Mozzato
L����� 10, O�� 7.30 S. M����, def. Tozzato e Antonioli.
Ore. 15.00 C������� M������
20.30. F������� ��� �� �������� 4^ � 5^ ����������
M������ 11, O�� 7.30 S. M����, def. Nino Michele e Giuseppa.
20.30 F������� ��� � C���������, � �������, C����������
M�������� 12,O�� 7.30 S. M����, Anime.
20.30 F�������
G������ 13, O�� 7.30 S. M����, Anime.
20.30 F������� ��� � C���������, � �������, C����������
V������ 14, S. M����� A�������
O�� 7.30 S. M����, def. Favaro e Ravagnin.
O�� 15.00 A��������� E����������, O�� 16.00 V����� � B����������
20.30 F�������
S����� 15, O�� 18.30 S. M����, Corazza Andrea, Carraro Gemma,
Milan Gianni; Anoè Maria.
ASCENSIONE DEL SIGNORE, 16 MAGGIO
O�� 8 S. M����, def. Scaggiante e Agostini; Ferrarese Paola.
O�� 10 S. M����, Def. Rossetto Lidolina ; Nino Michele e Giuseppa;
Liberalesso Umberto e Simionato Ida, Liberalesso Paola.; Chinellato
Corrado, Furlan Giovanni, Pigozzo Maria
O�� 11.30 S. M���� � C������ ��� ������� �� 2^ �����


