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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli:  

«Come il Padre ha amato me, an-

che io ho amato voi. Rimanete nel 

mio amore. Se osserverete i miei 

comandamenti, rimarrete nel mio 

amore, come io ho osservato i co-

mandamenti del Padre mio e ri-

mango nel suo amore. Vi ho detto 

queste cose perché la mia gioia 

sia in voi e la vostra gioia sia pie-

na. 

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 quel-

lo 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 nel mio 

nome, ve lo conceda.  

Questo vi comando: che vi amiate 

gli uni gli altri».  

Dal Vangelo secondo  Giovanni  (Gv 15,9-17) 

http://www.parrocchiadisantandrea.it
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AVVISI 

- Lunedì 10 maggio, alle ore 20:00, incontro in Oratorio Pio X per al-

cune coppie del corso fidanzati sul tema dell’affido. 

  

-  Recita del Santo Rosario: 

    ·    ogni sera a San Giovanni da lunedì a venerdì mezz’ora prima 

              della messa; eccetto il giovedì che c’è l’ora di adorazione. 

    ·    Tutte le sere alle ore 20:00 presso la chiesetta di Santa Elisabetta. 

 

    ·    ROSARIO ITINERANTE alle ore 20:30: 

              martedì 11 maggio,  

                     lungo la via Santa Elisabetta.  

              Venerdì 14 maggio 

                     lungo le vie Giovanni Pascoli,  

                                     ante Alighieri, Giosuè Carducci.  

Invitiamo i residenti a partecipare alla preghiera rima-

nendo presso la propria abitazione ed esponendo un lumino acceso.  

I sacerdoti passeranno lungo la via portando una statua della Madonna. 

 

  
- Mercoledì 12 maggio, alle ore 20:00  

     in Oratorio Pio X, riunione dei volontari 

       dell’Intreccio. 

  
- Giovedì 13, ore 17.30 adorazione a San Giovanni  

       con la meditazione della Via Lucis; segue la  

       Santa Messa delle 18.30. 

  

 
AVVISO IMPORTANTE: 

Tutte le domeniche a partire dal 9 maggio fino alla domenica 13 giu-

gno l’orario delle messe della mattina sarà modificato come segue:  

                                 ore 8.30; ore 10.00; ore 11.30.  

Il motivo è legato alla celebrazione dei sacramenti delle prime comu-

nioni e delle cresime. 

  



   UN GRAZIE DI CUORE AL RISTORANTE PIZZERIA PILSEN 

“LE COSE BELLE PRIMA SI FANNO E POI SI PENSANO” 

                   Cit. Don Benzi 

Negli ultimi due sabati del mese di Aprile il Ristorante Pizzeria Pilsen 
di Portogruaro con la collaborazione della Caritas Parrocchiale Sant’Andrea e di alcuni suoi 
giovani volontari, ha donato e distribuito a domicilio 47 pasti caldi (antipasti-primi-secondi 

piatti) a famiglie e persone sole in difficoltà.  

Una bellissima iniziativa solidale nata da una     attenta riflessione dei gestori del Ristorante su 
come contrastare lo spreco alimentare ma anche come dare una mano a chi in questo pe-
riodo di crisi economica ha più bisogno di aiuto. Un gesto di solidarietà e condivisione che 
ha portato il sorriso e ridato il sapore di festa a persone sempre più sole intorno a tavoli 

sempre più vuoti. 

Grazie di cuore 

 

                               ************************************************************** 

 

 
                                                                                                    

                                                                                                    

Gent.mo Don GIUSEPPE GRILLO 

  
 

Noi ragazzi della Comunità Lautari vogliamo ringraziare Lei e tutta la Sua Comunità Par- 
rocchiale per averci dato la possibilità di poter essere presenti durante le vostre S. Mes-
se, cercando, attraverso le nostre testimonianze di vita passata nella    soff erenza e nell'e-
marginazione della droga, di trasmettere un messaggio di   

 

Vogliamo inoltre esprimere la nostra volontà di continuare questo rapporto e di poter es-

sere di aiuto per chiunque ne abbia bisogno. 

 

 I ragazzi della Comunità Lautari  COOP. di Solidarietà LAUTARI  
Via Monte Ingrana - 225010 POZZOLENGO (BS)  

Unltà locale di: 33080 S. QUIRINO (PN) Via Aprilis n. 19 



Commento al Vangelo 

Nel brano di Vangelo che oggi 

la liturgia ci consegna vi è una 

parola che ci inchioda, che ci 

obbliga a passare al setaccio la 

nostra vita e quella della nostra 

comunità. 

“Che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi”: questo 

è il comandamento di Gesù. Ed 

è quel “come” che ci mette con 

le spalle al muro. Tutto è qui, in 

questa manciata di parole che 

Giovanni ci regala. 

Tutto è qui e basterebbe davve-

ro che le nostre comunità pren-

dessero un po’ più seriamente 

quel “come” per far salire la 

temperatura della gioia e archi-

viare – finalmente! – frustrazioni, 

risentimenti e rivendicazioni. 

Sì, è bello e fondamentale quel 

“come” perché ci svela che Ge-

sù è il modello e la fonte dell’a-

more. Modello perché ci mostra 

la misura, ci mette davanti agli 

occhi il capolavoro a cui dob-

biamo tendere. Fonte perché 

l’amore di Gesù è anche il moti-

vo e la ragione del nostro amo-

re.  

Amiamo perché siamo investiti 

dal Suo amore e ne abbiamo 

preso coscienza.  

Doniamo perché abbiamo per-

cepito la Sua passione per cia- 

 

   scuno di noi.  

Condividiamo perché in Lui ci 

siamo ritrovati fratelli e amici.  

L’amore cristiano non parte da 

uno sforzo titanico, ma dallo 

stupore di un Amore eccedente 

da cui ci troviamo investiti.  

La vita cristiana è l’esperienza 

di questo anticipo gratuito e 

sorprendente dell’amore, che 

rende possibile e feconda non 

solo la nostra esistenza, ma pu-

re la vita della comunità. 

Gesù ci tiene anche a precisare 

che non ci tratta da servi, ma da 

amici.  

Amici che hanno accesso al 

cuore del Padre; amici che pos-

sono gustare la freschezza del 

Suo amore; amici che imparano 

la gratuità, il perdono, l’acco-

glienza e la passione da 

quell’unica fonte inesauribile 

che è il Suo stesso amore.  

Che bello essere chiamati ami-

ci da Gesù! 

Allora coraggio! Lasciamoci 

toccare da questa Parola, sba-

razziamoci da un po’ delle no-

stre zavorre, lasciamoci lavora-

re il cuore dallo Spirito e sare-

mo pronti a contagiare di pas-

sione per il Vangelo tutti quelli 

che incroceranno il nostro cam-

mino. E ricordiamoci il “come”! 


