
Il Vangelo di domenica 
VI domenica di Pasqua - Gv 15,8-17 

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 occhi. 
Siamo amati a prescindere. Perciò possiamo cam-
biare, fiorire, imparare. Dio ci ama non perché siamo 
amabili, ma perché ci ha creati. Tutta la nostra vita 
consiste nello scoprirci amati da Lui. 
Amare come egli ci ha amati significa entrare nella 
logica del dono totale di sé, senza condizioni. Un 
amore totale che redime e salva questo mondo egoi-
sta 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 alla 
gioia.  
Posso anche avere una vita sfortunata e intessuta di 
dolore, ma la gioia permane, perché so di essere 
partecipe di un grande progetto d’amore che mi 
coinvolge. Meglio: non si tratta di uno sforzo. Amare 
imitando il Maestro, ma di un fluire. Amatevi dell’a-
more con cui siete amati. Io non sono capace di 
amare le persone antipatiche, macché. Nemmeno 
sforzandomi. Ma amare con l’amore con cui sono 
amato, si. Come una vasca che si riempie e debor-
da. Non amare di uno sforzo ma condividere l’amore 
di cui faccio esperienza. 
Esiste l’amore, lo sappiamo: non occorre essere cri-
stiani per amare. E ci sono persone non credenti che 
amano bene. Poi c’è l’amore più grande. Quello che 
dona vita, quello che vivifica. A volte i nostri amori 
sono mortificanti e mortiferi. Quello di Cristo che ri-
cevo, più grande, è vivificante e libera. Questo amo-
re che fluisce ci fa scoprire di essere figli, non servi. 
Figli di Dio, a sua immagine proprio perché capaci di 
amare. E l’amore genera, porta frutti di redenzione e 
di vita eterna. 
Nella vita possiamo diventare dei grandi scienziati, 
dei genitori straordinari, delle rock-star… ma più che 
essere 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! 
Amare significa, per Pietro, arrendersi all’evidenza 
che non possediamo Dio. E che tutte le nostre (sane 
e sante) strutture non sono niente quando arriva lo 
Spirito. Amare significa accorgersi che dobbiamo 
cambiare idea e far uscire Dio dal contenitore in cui 
lo rinchiudiamo. 
Perché questo amore Dio non lo riserva ai pochi ma 
a tutti. Questo sì, lo posso fare. Lasciarmi amare. 
Amare dell’amore che ricevo. Lasciare fluire l’amore 
di Dio in me. 

Foglio di collegamento  
della Comunità Pastorale 

San Bartolomeo  
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Oltre il 
Mallero 

Nell’ambito delle Giornate del FAI di primavera 2021, 
sabato 15 e domenica 16 maggio sarà possibile visi-
tare la chiesa di san Bartolomeo, con la guida di alcu-
ni volontari che ne spiegheranno le ricchezze stori-
che, architettoniche e artistiche.  
Per la visita è necessaria la prenotazione che va fatta 
sul sito del FAI a questo indirizzo:  
https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesetta-di-san-
bartolomeo?gfp 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 9 al 16 maggio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 9 
 

VI Domenica 
di Pasqua 

9.30 Triangia Settimo di Teresa Fanchi   

11.00 Mossini 
don Giuseppe Acquistapace e 
padre Gianni Nobili  Intitolazione piazza a don Giuseppe Acquista-

pace  

11.00 Ponchiera dG Enrica   
 

lunedì 10      
     

martedì 11 
 
 

17.00 Mossini Giovanni, Pasquale e Maria    

18.00 Ponchiera Scherini Bonomo e familiari defunti 20.00 
 

Recita del Rosario a Triangia (parcheggio Pradel-
la)  

mercoledì 12 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 13 

 
 

17.00 Mossini Rosa Angela   

18.00 Ponchiera defunti di Scherini Enrico 20.00 Recita del Rosario a S. Anna (sagrato chiesa) 

venerdì 14 
 

S. Mattia  
     
     

sabato 15 

 
 

16.30 Arquino Ipra Ignazio e genitori   

17.30 S. Anna  20.00 Recita del Rosario a Ponchiera (piazzetta Trune) 

domenica 16 
 

Ascensione 

9.30 Ponchiera 
Eugenio ed Enrica 
Elio e familiari defunti 
Renzo, Miranda ed Elena 

  

11.00 Triangia 
Attilio, Gianna Gianfranco, Renata 
Azzalini Luigi 
Confeggi Amelia, Elvira, Lino 

 Invito a Messa per le famiglie e i bambini di prima 
e seconda elementare 

11.00 Mossini dG per la Comunità Pastorale   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
 
A partire da domenica 9 maggio comincia a collaborare con la nostra Comunità Pa-
storale don Giacinto Ghioni dei Salesiani di Sondrio che celebrerà la Santa Mes-
sa nella chiesa dove non è presente il parroco. Lo accogliamo calorosamente rin-
graziandolo per la sua disponibilità. 
 
 
 

Domenica 16 maggio invito a Messa nelle proprie chiese parrocchiali per le famiglie e i bambini 
che frequentano la prima e la seconda elementare.   
 
Recita del Rosario all’aperto nelle varie parrocchie, in luoghi sufficientemente spaziosi per ga-
rantire il distanziamento. Questa settimana:  
- martedì 11 alle 20 a Triangia (presso il parcheggio in località Pradella) 
- giovedì 13 alle 20 a S. Anna (sul sagrato della chiesa) 
- sabato 15 alle 20 a Ponchiera (in piazzetta vicino alle Trune)  
In caso di pioggia il Rosario sarà recitato in chiesa. 


