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I N  AS C OL T O D E L L A P A RO L A 

 

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli  (At10,25-26.34-35.44-48) 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e 

si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò,dicendo: 

«Àlzati: anche io sono un uomo!». Poi, continuando a conversare con lui, 

entrò, trovò riunite molte persone; Pietro allora prese la parola e disse: «In 

verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma 

accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 

qualunque nazione appartenga. Pietro stava ancora dicendo queste cose, 

quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la 

Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che 

anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano 

infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può 

impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come 

noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome 

di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni 

 

 

Salmo 

Responsoriale:  

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

(Sal. 97) 

 

 

Seconda lettura:  Dalla 1 lettera di san Giovanni apost. (1Gv 4,7-10) 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama 

è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto 

Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: 

Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la 

vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare 



Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 

espiazione per i nostri peccati. 

 

 

Vangelo Dal vangelo secondo Luca    (Gv15,9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Come il Padre ha amato me, 

anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 

Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 

ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 

Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 

piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 

la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 

comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 

suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 

Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho 

scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nelmio 

nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

 

 

 

Commento al Vangelo p. Ermes Ronchi 

Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le 

cose determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho 

amato voi, rimanete in questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario 

degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza... «Dobbiamo tornare tutti 

ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. Verdi). 

E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio 

amore. Ci siete già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite 

via. Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo 

di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma il Maestro, il 

guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli 

altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del 

dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, ma 

amare riamati basta per molte vite. 

 



P ER  C AMM IN AR E  I NS I EM E  C O N L E  C OM U NI T À  
 

Domenica 6  

S. Apollinare ore 18.00 in chiesa tutte le domeniche di maggio recita del 

Santo Rosario. 

 

Lunedì 7  

Cristo Re: ore 15.00 incontro del gruppo Fraternità 

Madonna della Pace: ore 20.30 in sala parrocchiale si raccolgono le iscrizioni 

per il campeggio, organizzato dalla Parrocchia, che si terrà dal 18 al 22 

agosto a maso Regolo (Tesino). Per informazioni rivolgersi via mail 

unestateinsieme@gmail.com. 

Cristo Re: ore 20.00 in chiesa recita del Santo Rosario tutti i giorni feriali 

Vela: ore 20.00 nei rioni recita del Santo Rosario a partire presso la casa di 

Elena. 

Santi Martiri: ore 20.00 in chiesa recita del Santo Rosario 

Santi Martiri: ore 20.30 in oratorio incontro del Direttivo dell’Oratorio. 

Martedì 8  

S. Anna: ore 20.00 recita del Santo Rosario 

Madonna della Pace: ore 20.30 in canonica incontro dei lettori e ministri 

straordinari dell’Eucarestia della Parrocchia 

Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica incontro per i gruppi oratorio, per 

preparare i giochi della festa del Doss Trento il 27 maggio 

Mercoledì 9  

Vela: ore 20.30 presso la Canonica prosegue il percorso in preparazione al 

matrimonio, ricordiamo nella preghiera tutti i partecipanti e le coppie guida 

del percorso. 

Sabato 12  

Sabato sera in tutte le chiese ci saranno concerti degli alpini in occasione 

dell’adunata nazionale. 

A L T R I  A P P U N T A M E N T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N D A  

Lunedì 14 maggio a Cristo Re ore 20.30 è convocato il Consiglio Pastorale 

interparrocchiale 

Domenica 27 maggio ci sarà la festa delle 5 Comunità sul Doss Trento, alla 

quale tutti sono invitati, con S. Messa, pranzo e pomeriggio in compagnia. 

Sarà attivo un servizio di trasporto da Piedicastello al Doss Trento. È 

possibile iscriversi segnando sui fogli in fondo alle chiese il proprio nome, o 

telefonando in canonica a Cristo Re, soprattutto per chi ha bisogno di un 

passaggio fino a Piedicastello. 

Sono ancora disponibili dei posti per il campeggio organizzato dalla 

mailto:unestateinsieme@gmail.com


Comunità di S. Apollinare; per informazioni ed iscrizioni contattare Elena o 

Nadia. 

Per la vendita dei dolci a Cristo Re, sono stati raccolti 607.56 euro lordi. 

Grazie 
 

C E L E BR A Z I ON I  D E L LA  S E T T IM AN A  

Lunedì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 

 ss. Cosma e Damiano 

Martedì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri 

20.15 s. Apollinare 

Mercoledì 

08.00 s. Anna 

08.30 Cristo Re 

18.30 ss. Martiri 

Giovedì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri 

16.00 s. Apollinare 

20.00 Madonna della Pace 

 

Venerdì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 

 ss. Cosma e Damiano  

Sabato 

17.30 s. Apollinare 

18.00 ss. Cosma e Damiano 

19.00 ss. Martiri 

20.00 Cristo Re 

Domenica 

08.00 s. Anna 

09.30 s. Apollinare 

10.00 Madonna della Pace 

10.30 Cristo Re 

11.00 ss. Martiri 

17.30 Cristo Re 

19.00 s. Massimiliano Kolbe 

Confessioni Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30 
 

D I C ON O  C H E …   

Dicono che…domenica 29 aprile 19 bambini della Comunità dei Santi 

Martiri hanno ricevuto la prima Comunione. I bambini, pieni di entusiasmo, 

accanto a don Mauro hanno festeggiato l’incontro con Gesù, animando la 

Messa con dei canti e con le preghiere. Poco tempo prima, con gioia, 

avevano ricevuto la tunica e il crocifisso, quando erano stati presentati alla 

comunità. Speriamo che l’entusiasmo e la curiosità, che li hanno 

accompagnati, diventino ancora più forti. 

Dai bambini della prima Comunione dei Santi Martiri 
 

ORARI DI 

SEGRETERIA: 

CRISTO RE: 

dal lunedì al venerdì,  

9.00-10.30 

Tel. 0461 823325 

SOLTERI: 

lunedì e sabato: 9.00-11.00, 

mercoledì: 17.00-19.00 

Tel. 0461 821542 
 


