
LA PRIMA COMUNIONE È UNA FESTA CON DELLE CONTRADDIZIONI:  
 

- FACCIAMO COMUNIONE CON GESÙ SE diventa una cerimonia per dire addio alla 
  Chiesa? Poi non ci vengo più? Poi non faccio più la Comunione in modo degno?  
- La vita cristiana cresce “mangiando il pane di Cristo”. Sennò ci si ammala!  
  Come quando uno non ha appetito e deperisce. E’ così!  
 
- FACCIAMO COMUNIONE CON GESÙ SE nel giorno della prima comunione si fa  

  sfoggio di ricchezza umiliando i più poveri fra di noi?   
  Oppure facendo la festa trascurando quei familiari con i quali non andiamo d’accoro?  

  E sarà comunione vera se ci sarà comunione con chi sta peggio di noi. 

 

MAGGIO MESE DEL ROSARIO 
Si prega facendo memoria del mistero della Incarnazione del Verbo di Dio, Gesù, 
nel seno della vergine Maria.  
E’ bene partecipare in chiesa e, se serve, inventarsi occasioni e luoghi per pregare 
insieme.  
Ne abbiamo tanto bisogno soprattutto quando non siamo disperati!  
Perché i disperati che pregano, va bene, ma meglio prepararsi e pregare con 
calma. serenità, semplicità.  E non solamente quando abbiamo l’acqua alla gola; 
perché in quel momento c’è chi prega e chi bestemmia. Purtroppo! 
 

IL SACRAMENTO DELL’ORDINE 
Sabato 8 si celebra un passaggio verso il Sacramento dell’ordine di un nostro 
parrocchiano orientato al servizio nella Chiesa in vista di essere DIÀCONO.  
E’ un uomo sposato, padre di tre figli, medico. E’ stato uno dei primi medici 
volontari in Lombardia all’inizio della pandemìa. 
E’ ufficializzato nella Chiesa come Accòlito, cioè come uno che segue e serve . 
Dopo sei mesi potrà essere ordinato Diacono. 
Il Sacramento dell’Ordine è diviso in tre gradi: i Vescovi, il presbìteri e i diaconi. 
Al diaconato possono accedere anche uomini sposati per il servizio concreto nelle  
parrocchie o diocesi (organizzazioni, carità, gestione di comunità e gruppi  ecc.). 
Al Presbiterato accedono uomini celibi e sono i “preti” (che deriva da presbiteri. 
I vescovi vengono eletti fra i più capaci di sovrintendere le “diocesi” cioè l’insieme 
di parrocchie in un territorio. Il Vescovo di Roma è il Papa aiutato dal Vicario e da 
Vescovi ausiliari. 
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PARROCCHIA SAN CLETO  
6À DOMENICA DI PASQUA 

 (9 MAGGIO 2021) 

AMATEVI COME IO HO AMATO VOI 

Le domeniche dopo Pasqua ci hanno annunciato che: 
 

1. siamo in Albis: (cioè battezzati che vivono in vesti bianche: è il    
    Battesimo) e abbiamo incontrato Gesù e toccato, come  
    Tommaso: Gesù è vivo.   
2. Si incontra Gesù risorto nel cammino della vita: come i discepoli   
    di Emmaus 
3. Egli è il pastore: ci guida a pascoli, al paradiso, alla vita eterna. 
4. Egli è il contadino che taglia la vite secca (noi chiusi alla grazia di    
    Dio) o ci pota perché portiamo i frutti buoni della vita cristiana. 
5. Questa domenica riassume il tutto dicendo: cerca, incontra e  
    tocca Gesù; vivi in comunione e annuncia che ci credi; segui il  
    pastore buono e vivrai; porterai tanti buoni frutti perché Dio si  
    cura di te; ma a una condizione: 
6. Amatevi, cioè vogliamoci bene, vogliamo il bene come lui vuole il  
    bene per tutti. E il comandamento cristiano di base: ci trasforma  
    e trasforma il mondo.  
DOMANDA: Che misura ha l’amore? Come Lui ha amato noi.  
 

INNO DI INIZIO (Colossesi 1,15-20) Questo inno dal Nuovo Testamento ci dice che:  

1. il centro della fede è Cristo, 2. del quale sono esaltati il primato e l’opera, 3. sia 
nella creazione 4. Nella salvezza universale mediante l’amore. Cantiamo: 

- Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile *  

       generato prima di ogni creatura; 
- per mezzo di lui sono state create tutte le cose *  quelle nei cieli e  
       quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: 
- Tutte le cose sono state create * per mezzo di lui e in vista di lui. 
- Egli è prima di tutte le cose * e tutte sussistono in lui. 
- Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa; *  
       il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti.  

- Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza. 
       e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 
- rappacificando con il sangue della croce, cioè per mezzo di lui, * 
       le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. 
 

 



LITURGIA DELLA PAROLA  

 

PRIMA LETTURA  DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 10) 
     Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli 
andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».      Poi prese la parola e disse: «In 
verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze 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 di origine ebrea, 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.        Parola di Dio 

 
 

DAL SALMO 97    Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

- Cantate al Signore un canto nuovo,  *  perché ha compiuto meraviglie. 
- Gli ha dato vittoria la sua destra  *  e il suo braccio santo.  
- Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, *  
                           agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
- Egli si è ricordato del suo amore, * della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
- Tutti i confini della terra hanno veduto * la vittoria del nostro Dio. 
- Acclami il Signore tutta la terra, * gridate, esultate, cantate inni!                     .  
 
 
 

SECONDA LETTURA 1 GV 4, 7-10   Dio è amore. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo          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.     Parola 
di Dio 
 

 
Alleluia, alleluia.      Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,  
                      e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.                               Alleluia. 

 

        DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (15, 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 nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».                      Parola del Signore 
 
 

CANTO DI COMUNIONE 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
 Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
 Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! Sarete miei amici, se l'Amore sarà con 
voi! Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!  
 

 

PAROLE CHIAVE 
1. Prima lettura: Pietro (il papa) è un uomo ma ha un incarico speciale: confermare nella fede. 
    E conferma che su tutti coloro che credono in Cristo tutti possono essere battezzati, 
2. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Dio non è un concetto astratto che si  
    raggiunge solo ragionando: chi ama viene da Dio e lo conosce. 
    Chi non ama non conosce Dio, perché Dio è amore. Conosce Dio chi fa frutti d’amore. 
3. Chi conosce Dio non è servo di nessuno: è libero amando e facendo il bene anche quando c’è da  
    subire e, come Pietro, non vuole gente che si inginocchia davanti. 
4. Il rapporto con Dio non è servo e padrone, perché Gesù ce lo ha mostrato e insegnato che è PADRE 
5. Lui ha scelto noi; costituiti figli ed eredi, per andare in tutto il mondo e portare molto frutto (la vigna) 
6. Possiamo chiedere al Padre? Sì, in nome del Figlio e ispirati dallo Spirito Santo. Anzitutto che sia  
    fatta la sua volontà. 
7. Amare = volersi bene, voler bene a tutti a partire dalla famiglia. Voler bene = volere il bene!  

 

 
 

IL PERCORSO SACRAMENTALE DEI FIGLI  
 
1. IL BATTESIMO. Senza Battesimo siamo umani con tutti i diritti e i doveri perché  
    siamo creature di Dio. Con il Battesimo entriamo nel popolo di Dio che segue Gesù 
come maestro, via, verità e vita. Diventiamo sale e lievito e giungiamo al Regno di Dio 
trainando anche gli altri. 
 
2. LA CONFERMAZIONE DEL BATTESIMO È LA CRESIMA. Senza la Cresima uno  

    è come quello che riceve un dono, ma non apre il pacchetto, toglie la carta e lo 
lascia là. Senza la Cresima il Battesimo è privo della forza dello Spirito di Dio che 
agisce in noi con i suoi sette santi doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, 
Scienza, Pietà, Timor di Dio.  Cose Serie!  
 
3. LA COMUNIONE EUCARISTICA: Gesù ha detto “prendete e mangiate… questo  
    il mio corpo”. Ciò che normalmente mangiamo diventa sostanza di noi stessi, 
parte del nostro corpo. Gesù si è adattato a farsi mangiare perché noi diventiamo 
come Lui. Come mangiare Cristo? Nel pane e nel calice della Eucaristia. L’ha detto 
Lui; non l’ha inventato qualcuno importante. Lo ha detto proprio Lui! Nell’Ostia c’è tutto 
Gesù, nel calice c’è tutto Gesù. Per praticità spesso usiamo solo l’Ostia. 


	- Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile *
	generato prima di ogni creatura;

