
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Gv 15,9-17                                  
VI domenica di Pasqua  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come 
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rima-
nete nel mio amore. Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come io ho osserva-
to 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 co-
mando. 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 co-
mando: che vi amiate gli uni gli altri». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il primo messaggio del vangelo di oggi è semplice: 
lasciamoci amare. Tutto il vangelo conduce a questa 
unica, disarmante verità: siamo amati. Amati da Dio 
che ci ha voluti, pensati, siamo preziosi ai suoi oc-
chi. Non è facile credere questo, lo so bene: molti, 
fra noi, fanno esperienza di mediocrità, di dolore, di 
solitudine. Il mondo ci ama solo se abbiamo qualco-
sa da dare, Dio ci ama non perché siamo amabili, 
ma perché ci ha creati. Tutta la nostra vita consiste 
nello scoprirci amati. E se già abbiamo scoperto di 
essere amati, Gesù insiste: dimorate in questo amo-
re, restateci. 
Stride, questa richiesta, la parola “comandamento” 
ci rimanda alla regola, alla norma, al tribunale. No, 
perché Gesù è venuto a donare un nuovo “coman-
damento”: imita il Padre che ti ama e riama te stes-
so, gli altri, Lui. I “comandamenti”, allora, non diven-

tano una serie di norme da osservare per meritare 
l’amore, ma il modo di manifestare questo amore. 
Quale comandamento devo osservare per dimorare 
in Dio? Quello “nuovo” diventa “mio”, dice Gesù. Un 
bel passaggio: dalle dieci parole di Mosè, ai 613 pre-
cetti dei farisei, al comandamento più grande, amare 
Dio e il prossimo, al comandamento nuovo: quello di 
amare come Gesù ci ama. Gesù ora, ed è la comu-
nità che lo ha già celebrato risorto che lo capisce, 
propone un comando che non è più solo “nuovo” ma 
“mio”. Gesù ama fino al dono di sé sulla croce, fa ciò 
che dice e che chiede di fare ai discepoli. Amare co-
me egli ci ha amato significa entrare nella logica del 
dono totale di sé, senza condizioni. Un amore totale 
che redime e salva questo mondo egoista e piccino. 
Cercare di imitare questo amore, lasciandolo fluire in 
noi (non mi sforzo di imitare Gesù, mi lascio amare e 
il suo amore si riversa sugli altri, perciò lo frequento 
con assiduità!) ci riempie il cuore di gioia. Un amore, 
come ci diceva Gesù domenica scorsa, che non è 
egoista e che non si lascia divorare dall’altro, una vi-
ta donata e ripresa, una relazione consapevole che 
non lascia l’emozione dominarci ma diventa consa-
pevole scelta di amare. Non la felicità usa e getta 
che il mondo ci vende (sempre a caro prezzo) ma la 
gioia che diventa consapevolezza, come quella dei 
discepoli che incontrano il risorto e si convertono al-
la gioia. Posso anche avere una vita sfortunata e in-
tessuta di dolore, ma la gioia permane, perché so di 
essere partecipe di un grande progetto d’amore che 
mi coinvolge. Questo amore che fluisce ci fa scopri-
re di essere figli, non servi. Figli di Dio, a sua imma-
gine proprio perché capaci di amare. E l’amore ge-
nera, porta frutti di redenzione e di vita eterna. Nella 
vita possiamo diventare dei grandi scienziati, dei ge-
nitori straordinari, delle rock-star… ma più che esse-
re figli di Dio non saremo mai, e lo siamo già! Amare 
porta frutti, in noi e intorno a noi e Dio gioisce della 
nostra gioia. Siamo la gioia di Dio! Lasciamoci ama-
re, dimoriamo nell’amore!  
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FESTA DI CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO 
Domenica 20 maggio presso la sede degli Alpini di Ponchiera-Arquino  

Le nostre comunità si ritrovano per vivere insieme un momento di festa alla conclusione dell’anno ca-
techistico. Tutti siamo invitati a partecipare a questa giornata in cui ringraziamo il Signore per il cam-
mino di fede percorso dai nostri ragazzi, supportati dalle catechiste e dalle famiglie.  
In questa giornata, in occasione della solennità di Pentecoste, avrò la gioia ringraziare il Signore 
e di celebrare con voi e per voi il 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale. 
La Santa Messa sarà celebrata alle ore 10,30 (le altre Messe sono sospese). Seguirà il pranzo e, nel po-
meriggio, sono previsti giochi per i ragazzi e la presentazione del Grest. La giornata si svolgerà anche 
in caso di maltempo. È necessario prenotarsi per il pranzo. Maggiori informazioni sul volantino distri-
buito domenica e disponibile in tutte le chiese.  



 
 

AVVISI 

MESE DI MAGGIO 
a Ponchiera: martedì 8 alle 20 in contrada Morelli, celebrazione della S. Messa con distribuzio-
ne dell’acqua benedetta per la benedizione delle famiglie  
ad Arquino: domenica 13 alle 20, S. Messa al capitello e distribuzione acqua benedetta  
a Mossini: venerdì 11 alle 20 in piazzetta S. Gaetano, recita del Rosario  
 
Nei pomeriggi di questa settimana continuano le benedizioni delle famiglie in zona Mossini. Le 
famiglie interessate riceveranno una lettera di avviso alcuni giorni prima del mio passaggio. 
  
Martedì 8 maggio alle 21 a Ponchiera si terrà l’incontro di preparazione del prossimo numero de 
“Il ponte sul Mallero”. Tutti coloro che desiderano dare una mano sono invitati a partecipare. 
 
Giovedì 3, alle 19,30, cena e incontro per tutti i ragazzi e adolescenti delle medie e delle supe-
riori. Il tema dell’incontro di stasera sarà sport e benessere. 
 
Nel prossimo fine settimana i ragazzi del terzo anno del discepolato di Mossini portano a compi-
mento il loro cammino di fede ricevendo i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
Sabato 12 maggio alle ore 17 presso la Chiesa parrocchiale di Castione riceveranno la San-
ta Cresima attraverso l’imposizione delle mani del Vescovo di Gizo (Isole Salomone), mons. Lu-
ciano Capelli.  
Domenica 13 maggio alle ore 11 riceveranno la loro Prima Comunione durante la Santa Mes-
sa celebrata nella chiesa parrocchiale di Mossini. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 6 
  

VI domenica  
di Pasqua 

8.30 Arquino    

9.45 Mossini    

11.00 Ponchiera Scherini Bonomo e famiglia  FESTA DEGLI ANZIANI DI PONCHIERA 

lunedì 7 
 

 
     

18.00 Mossini Bambina, Rinaldo e Sandro   

martedì 8 
  
 

   18.00 A Castione: prove per i ragazzi della Cresima 

   21.00 Ponchiera: Incontro “il ponte sul Mallero” 

mercoledì 9 
 
 

     
18.00 S. Anna    

giovedì 10 
 

     
18.00 Mossini Salvetti Giovanni, Antonio e 

Lidovina 19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti  

venerdì 11 

 

   18.30 Mossini: prove per i ragazzi della Prima Comunione 

18.00 Ponchiera Benedetta e figli 20.15 Rosario in piazzetta S. Gaetano 

sabato 12 
 

     

17.00 Castione per le comunità 

domenica 13 
  

Ascensione 
del Signore 

9.30 Ponchiera Pozzoni Bambina e Lino   

11.00 Mossini Sartori Melia  PRIMA COMUNIONE 

20.00 Arquino   S. Messa al Capitello: 
al termine distribuzione dell’acqua benedetta 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

SANTA CRESIMA impartita dal Vescovo Luciano Capelli  

   10.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato 

20.00 Ponchiera Masanti Giuseppe e Angiolina  
S. Messa in contrada Marelli,  
presso la corte Marelli: 
al termine distribuzione dell’acqua benedetta 

 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 

- Settimana dal 6 al 13 maggio 2018 - 


