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SIETE MIEI AMICI

La liturgia propone una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo.
Tutto ha inizio da un fatto: tu sei amato (...così io ho amato voi); ne deriva una
conseguenza: ogni essere vivente respira non soltanto aria, ma amore; se questo respiro
cessa, non vive. Tutto procede un traguardo, dolce e amico: questo vi dico perché la gioia
vostra sia piena. L'amore ha ali di fuoco (sant'Ambrogio) che incidono di gioia il cuore. La
gioia è un attimo immenso, un sintomo grande: il tuo è un cammino buono. Gesù indica le
condizioni per stare dentro l'amore: osservate i miei comandamenti. Che non sono il
decalogo, ma prima ancora il modo di agire di Dio, colui che libera e fonda alleanze, che
pianta la sua tenda in mezzo al nostro accampamento. Resto nell'amore se faccio le cose
che Dio fa. Il brano è tutto un alternarsi di misura umana e di misura divina nell'amore.
Gesù non dice semplicemente: amate. Non basta amare, potrebbe essere solo mero
opportunismo, dipendenza oscura o necessità storica, perché se non ci amiamo ci
distruggiamo. Non dice neanche: amate gli altri con la misura con cui amate voi stessi.
Conosco gli sbandamenti del cuore, i testacoda della volontà, io non sono misura a
nessuno. Dice invece: amatevi come io vi ho amato. E diventa Dio la misura dell'amore.
Ma poi ecco che è Lui ad assumere un nostro modo di amare, l'amicizia, lui a vestirsi di
una misura umana (voi siete miei amici). L'amicizia è un mettersi alla pari, dentro il
gruppo e non al di sopra, dice uguaglianza e gioia. L'amicizia è umanissimo strumento di
rivelazione: tutto ho fatto conoscere a voi: il tutto di una vita non si impara da lezioni o da
comandi, ma solo per comunione ed empatia d'amico. E poi di nuovo la misura assoluta
dell'amore, dentro un verbo brevissimo, che spiega tutto: dare. Nel Vangelo il verbo amare
è sempre tradotto con il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la vita); non già
sentire o emozionarsi, ma dare; quasi un affare di mani, di pane, di acqua, di veste, di
tempo donato, di porte varcate, di strade condivise. Dare la vita, cioè tutto, perché l'unica
misura dell'amore è amare senza misura. Amore che non protegge, ma espone; amore che
ti assedia ed è a sua volta assediato, come lampada nel buio, come agnello tra i lupi.
Minacciato amore, sottile come il respiro, possente come le grandi acque, da me custodito e
che mi custodisce, materia di cui è fatto Dio e respiro dell'uomo.

ERMES RONCHI

…CON

LA GIOIA DEL

SUO

CUORE

Sabato 11 maggio RITIRO dei bambini della prima Comunione (ritrovo alle ore 9.00 sul sagrato)
Sabato 11 maggio ore 14.30 BATTESIMI dei Catecumeni (in chiesa)
Sabato 11 maggio RACCOLTA ALIMENTARE alla COOP di via Palmanova
Domenica 12 maggio PRIME COMUNIONI (s. Messa delle 10.00)
Lunedì 13 maggio ore 21.00 LECTIO DI ORAZIO ANTONIAZZI (sala della comunità - portare la Bibbia!)
Tema: Destino e gioia, sapienza e stupidità (Qo 9-10)
Martedì 14 maggio ore 15.30 OVER60 – 2019 L’ANNO DI LEONARDO immagini e letture ad alta voce
Martedì 14 maggio ore 16.30 ROSARIO PERPETUO
Giovedì 16 maggio ore 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00 adorazione (in cappella)
Giovedì 16 maggio ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Venerdì 17 maggio ore 18.00 LECTIO (è sospesa la s. Messa)
Domenica 19 maggio PRIME COMUNIONI (s. Messa delle 10.00)
Lunedì 20 maggio ore 21.00 RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL GREST (in sala della Comunità)
Martedì 28 maggio

GITA A PARMA E REGGIA DI COLORNO

Gli Over60 invitano tutti a iscriversi alla gita; iscrizioni aperte sino al 16/05 o a esaurimento posti.
Indicazioni e programma dettagliato sono sulle locandine affisse alle bacheche.

SOSTENERE ECONOMICAMENTE LA NOSTRA PARROCCHIA
I lavori per avere un’aria migliore nella chiesa e nei locali sotto la chiesa sono conclusi.
Come contribuire? Attraverso le buste, che troviamo sulle panche della chiesa e sugli espositori, da
consegnare nel momento della raccolta delle offerte durante le s. Messe. Un’altra possibilità è quella di far
pervenire donazioni contattando direttamente don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della parrocchia:
Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326
causale: erogazione liberale per lavori san Leone
Domenica scorsa abbiamo raccolto, attraverso le buste per i lavori Euro 2610.00
Grazie!
ROSARI NEI CORTILI: ore

21.00 (in caso di pioggia la recita del rosario sarà in chiesa)

Via Ronchi 2

martedì 14 maggio

Via Ronchi 39

giovedì 16 maggio

Via Carnia 29/A
Via Plezzo 68/78
Via Pordenone 13
Via Palmanova 30

martedì 21 maggio
mercoledì 22 maggio
giovedì 23 maggio
mercoledì 29 maggio
DONA IL TUO 5 X MILLE
A
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA
C.F. 97155110154
A TE NON COSTA NULLA. PER NOI È UN AIUTO PREZIOSO!

Con il tuo 5 per mille sostieni un progetto nato dall’attenzione che la comunità ha verso i malati

