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«Vi do un comandamento nuovo:

che vi amiate gli uni gli altri »

Quando 31Giuda 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 glorifi-
cato 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».

Meditazione (del Vangelo)

Ne l l ’ amore vero non c ' è s tanchezza
né calcolo. In questo brano del Vangelo vie
ne raggiunto il culmine.
È la consegna del comandamento de i co -
mandament i , che supera ogni legge, perché
tutte le riassume.
Si tratta dell'Amore. L'amore diviene, così, i l
vero it inerario di fede e di identità per noi
cristiani. Non c'è altro modo per dimostrare che
apparteniamo a Gesù se non amandoc i .
L 'o rd ine che viene dal S ignore consiste solo
nell’amarci. Tutto porta a compimento l'amo-
re.
L' it inerario costruito da Giovanni nel suo Van-
gelo non ci porta a un'esperienza vacua e
astratta di Dio, ma a un incontro persona le.
L 'amore è questo! Gratuità e sigillo divino.
È la porta che si spalanca davanti a noi per
farci entrare nel sole che non tramonta mai.
Adempiere questo comandamento è i l dono
più prez ioso che poss iamo fare a l l ’umanità .
In esso, infatti, il Signore ci dona la grazia e la
capacità di cogliere, con occhi casti e pro
fondi, la bellezza delle cose piccole che avven-
gono nella nostra vita, i dolci miracoli di ogni
giorno quando ci ricordiamo di questo
“mandato”.
L'amore non cerca l’eclatante, il clamore, il
plauso; né stima la vanagloria. L’amore mira
al seme, a tutto ciò che nel mondo è piccolo,
fragile, povero, morente e marginale, per po-
ter creare grandi cose, perché permette al la
vita d i germogl iare con splendore inenarra-
bile.
Chi ama è riflesso del mistero del Padre dei
ciel i. L’amore, tradotto in carità, benevolenza e
sostegno è l’anima di tutti i comandamenti, il
vertice della rivelazione, la forza di tutte le al-

tre virtù.
L’amore del prossimo è la
vita del Regno di Dio, è
imitazione di quello che
portò a termine Cristo fa-
cendosi carico di tutte le
ingiustizie. Che il mondo
sappia, allora, che l'amore
che doniamo gl i uni agli

altri ci rende discepoli degni della gloria di Dio.

Biondi Sergio

n. 06/09/1945

m. 10/04/2016

25 Aprile

“PASQUA COMUNITARIA”
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Programma

Ore 10.00 ƌŝƚƌŽǀ Ž�Ă�̂ ͘ �s ŝƩ ŽƌĞ�

Ore 10.30 S. Messa di condivisione

Ore 12.30 PRANZO CONDIVISO-

Ciò che si porta, viene messo in comune x esse-

ƌĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ�Ă�ƚƵƫ ͘ �



Mercatissimo

dell’usato

Il primo sabato di ogni mese

iniziando in Aprile, ritiro mate-

riale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

WĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝŽ�Ă�̂ ĂŶƟĂŐŽ�ĚĞ��ŽŵƉŽƐƚĞůĂ�Ğ�&ĂƟŵĂ��������18/22 Giugno 2016

Con l’animazione spirituale di Don Gabriele Foschi

Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel Viaggi.

Quota di partecipazione € 730,00 - quota d’iscrizione € 30,00

Accogliamo cose vecchie e nuove

non più usate: avranno

nuova vita nelle bancarelle del

ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘

Sarà il nostro contributo per

sostenere la vita della Parrocchia

nei suoi molteplici bisogni.

Siamo disponibili a

ƌŝƟƌĂƌĞ�ŝů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324

Rosanna 3491602916

Floriana 3493654878

GRUPPO SIMEONE E ANNA A

GRADARA



DESCRIZIONE ENTRATE DESCRIZIONE USCITE

Cassa Comune 70.181,01 Utenze: luce/gas/acqua/rifiuti 21.617,20

Donazioni/offerte 15.256,12 Cancelleria 3.857,27

Contributi ricevuti

Attività: Teatro/Circolo

1.982,77

29.780,09

Carità ai poveri (v. specifica entrate) 5.203,36

Attività varie: feste,

mercatino cep. pesca

38.221,40 Culto: Sacerdoti/testi/abbigliamento 8.813,60

Mutui erogati al 200.000,00 Manifestazioni parrocchiali 2.315,83

Mutuo da erogar. entro Collaboratori/oratorio/parco/pulizie 17.433,33

Raccolte specifiche x: 900.000 Nuovi lavori: tetti/saldo lav. prec 242.709,30

Missioni 984,01 Nuove attrezz./mobili/arredi/audio/

video

31.749,28

Terremoto Nepal 1.349,35 Assicurazioni 2.969,01

Giornata Seminario 1.970 Rimborsi mutui/debiti pagati anno 43.275,10

Interessi su mutui 2.789,64

Altre (ritorno Servizi elet.

+ Hera

6.729,04 Altre spese 5.516,59

TOTALE ENTRATE 367.353,79 TOTALE USCITE 393.666,38

SBILANCIO -26.312,59

Riepilogo Bilancio Parrocchiale S. Egidio Abate 2015
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Come già annunciato fin dallo scorso anno, la Parrocchia si è finanziata con un mutuo di € 300.000, oltre ai              

€ 27.000 che così generosamente avete voluto donare a questa comunità.
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te inalterata la rata da pagare. Come già avviene da diversi anni, ricordo che l’impegno parrocchiale per i poveri
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Ăƫ ǀ ŝƚă͘

A nome di don Gabriele Vi ringrazio per il generoso sostegno, anche economico che non mancate di dare a questa

Comunità. IL SEGRETARIO DEL C.P.A.E.




