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V DOMENICA DI PASQUA  
(Atti 4,32-37; Salmo 132; 1 Corinzi 12,31-13,8a; Giovanni 13,31b-35) 

 

“Vi do un comandamento NUOVO: che vi amiate gli uni gli altri”. 
Dove starebbe la novità del comandamento di Gesù se già nella rivelazione 
dell’Antico Testamento troviamo formulazioni del comandamento dell’amore 
che, con parole diverse, sembrano indicare la stessa realtà come, ad esempio: 
“ama il prossimo tuo come te stesso”?   
 
“COME IO HO AMATO VOI, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. 
- la novità sta proprio nel termine di paragone che Gesù fa: non un amore 
qualunque, generico, ma il suo modo di amare concreto e incarnato; il modo di 
amare che possiamo contemplare nella vita di Gesù di Nazareth; 
- la novità va ricercata nella pagine dei Vangeli che ci raccontano la vita di Gesù e 
in cui provare a ritrovare nelle parole che dice, nei gesti che compie, negli 
incontri che ha, nel modo in cui affronta gioie e fatiche della vita - compreso il 
dramma della propria morte - il termine di paragone cui Gesù chiede di ispirarci 
per il nostro modo di amare; 
- ad ogni pagina di Vangelo, dovremmo chiederci: “come è stato il tuo amore, 
Gesù? Cosa posso imparare io dal tuo modo di amare che in questa pagina mi 
riveli, Gesù?” 
 
E’ la stessa attenzione che Paolo ha cercato di avere nei confronti della comunità 
di Corinto: una comunità piena di doni e carismi che rischia però di inorgoglirsi, 
dimenticando che ciò che ha è appunto un dono ricevuto dall’alto e non una 
propria conquista di cui vantarsi; e che il dono più grande da chiedere - che 
mette nel giusto ordine di valori tutti gli altri - è l’amore come si incarna nella vita 
concreta di Gesù, che è sempre e solo da invocare accogliendo lo Spirito Santo in 
noi. 
 
 

Buona continuazione della Pasqua di Gesù! d. Alberto 
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Il vescovo Mario ci invita a rileggere i capp. 13-17 del Vangelo di Giovanni: 
 
 

Alcune indicazioni per introdurre la lettura personale di questi capitoli. 
 
 
 

2. La composizione di Gv 13-17   
 

2.1. Come si compongono questi capitoli? 
2.1.1. La Lavanda dei piedi e l’uscita del traditore (13,2-30) 
 

Dopo il versetto che apre l’intera seconda parte del Vangelo (13,1), la scena si 
avvia con Gesù e i discepoli attorno alla tavola, durante una cena. Diversamente 
dai sinottici, non viene raccontata alcuna preparazione del banchetto, né sono 
ricordati i gesti di Gesù sul pane e sul calice (cfr. Mt 26,17-29; Mc 14;12-
25; Lc 22,7-20). È difficile che si tratti di una dimenticanza, data l’importanza che 
l’ultima cena ha da subito avuto all’interno delle comunità cristiane. È invece più 
probabile – come sostiene la maggioranza degli studiosi – che il narratore 
giovanneo dia per conosciuto l’episodio e che pertanto si senta libero di 
soffermarsi su un fatto marginale di quella sera, cogliendo in esso il senso di 
tutto quanto è accaduto: il pane spezzato e il vino offerto non esprimono forse la 
vita donata di Gesù? E il senso di questo dono non è forse ultimamente il gesto di 
Colui che si mette in ginocchio davanti all’uomo, chiedendogli anzitutto di 
lasciarlo fare, di lasciare che lui per primo lavi i piedi a noi? 
Come si notava precedentemente, questa prima parte è caratterizzata anche 
dalla presenza di Giuda. Fino a un certo punto, infatti, anche lui è seduto a tavola 
con gli altri discepoli, vedendosi lavare i piedi, ascoltando la spiegazione di 
questo gesto (13,2-20) e ricevendo da Gesù il boccone, dopo che è stato 
annunciato il tradimento (13,21-29). La sua uscita corrisponde alla notte del 
discepolo che rifiuta, non avendo riconosciuto Gesù come l’Inviato del Padre: 
«Prendendo dunque il boccone, costui uscì subito. E così era notte» (13,30). 
 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”, 
Centro Ambrosiano, pp. 90-91. 

 
MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 16  8.30 Marnate      
maggio 2022 18.00 Nizzolina Maria Quaglia    
 

Martedì 17  8.30 Marnate     Francesco Cerana, Teresa Rossi; Virginio 
   e Armanda Pizzigoni 
 18.00 Nizzolina  



 

Mercoledì 18  8.30 Marnate Oteri Andrea, Lucia, Nello; Giovanni Piaser 
 18.00 Nizzolina 
  

Giovedì 19  8.30 Marnate        Gabriella Artico, Fulvio Cerana 
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consiglia 
 

Venerdì 20  8.30 Marnate Claudio Artico, Ada Turconi, Angelo Artico 
 18.00 Nizzolina Ammalati 
 

Sabato 21  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Colombo Luigi, Genoveffa, Borroni Egidio, 
   Enrica e figli; fam. Legnani e Menin; Paolo, 
   Tina, Ermanno Marinoni e genitori; fam.  
   Grimoldi e Girardello; fam. Ferioli e Martini  
   Piero; Amadini Rina ed Elio; don Paolo  
   Scazzosi; Francesco Turconi 
 

Domenica 22  8.00 Marnate Intenzione offerente 
VI DOMENICA 10.00 Marnate Pro populo 
DI PASQUA 10.00 Nizzolina Gaetano Varone 
 11.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte della settimana: Marnate 1.756 €; Nizzolina 553 €  
Offerte Cresime: Marnate 970 €; Nizzolina 325 € 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
 

AVVISI  
 

- Lunedì 16 maggio, alle ore 18.00, nel salone al primo piano dell’oratorio S. Luigi, 
la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale propone una serata tematica per le famiglie: 
“E se fossimo tutti OFFLINE?” con la dott.ssa Sara Evangelisti 



- Martedì 17 maggio, alle ore 21.00, nel salone della casa parrocchiale: Consiglio 
Pastorale 
- Giovedì 19 maggio, alle ore 20.30, a Gorla Minore: presentazione del Festival 
della Missione che si terrà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 
- Domenica 22 maggio, alle ore 15.30, in S. Ilario: 3° incontro genitori e figli di 
prima elementare 
 
Nel mese di maggio, reciteremo il rosario dal lunedì al venerdì: 
- alle 17.30 in S. Sebastiano a Nizzolina (animato ogni venerdì dai bambini/ragazzi 
delle varie classi) 
- alle 20.30 davanti alla grotta della Madonna di Lourdes a Marnate (animato 
ogni giorno dai bambini/ragazzi delle varie classi) 
- invitiamo a pregare ogni sera in famiglia una decina del rosario con l’iniziativa 
del “Fate quello che Gesù vi dirà”. 
 
 

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a 
Nizzolina viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano. 
 
 

Chi è disponibile come volontario all’oratorio estivo 2022 trova il modulo da 
compilare al link:  

https://forms.gle/Nrw8jBk1WpQVz8FT9 
Per ogni necessità puoi scrivere a: ora.estivomail.com 

 

LA PROSSIMA SETTIMANA DISTRIBUIREMO  
I VOLANTINI DI ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 

 
 

Sabato 11 giugno pomeriggio: camminata e incontro per le famiglie del 
Decanato ai “Calimali” di Fagnano Olona in preparazione alla Giornata Mondiale 
delle Famiglie (cfr. volantino esposto - iscrizioni entro il 15 maggio presso i gruppi 
familiari o la segreteria). 
 
 

La tua firma dell’8Xmille alla Chiesa cattolica e le offerte deducibili sono i due 
strumenti che contribuiscono in modo importante alle esigenze di culto della 
popolazione, alle opere di carità in Italia e nel mondo e al sostentamento del 
clero. La firma di ciascuno non ci costa niente e conta molto! 

https://forms.gle/Nrw8jBk1WpQVz8FT9

