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«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri»  
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35) 
 

 Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio 

è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito. 

 Figlioli, ancora per poco sono con 

voi. Vi do un comandamento nuovo: 

che vi amiate gli uni gli altri. Come io 

ho amato voi, così amatevi anche voi 

gli uni gli altri. 

 Da questo tutti sapranno che siete 

miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri».   
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IN CAMMINO INSIEME 



 

 

Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, 

lo troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, 

quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», 

usa una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. 

 «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi anche 

voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di 

cuore, trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? 

Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. 

Ci aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui 

siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come 

io ho amato voi. 

 L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non 

nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta 

amare, potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o paura 

dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. 

Esistono anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. 

 Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che 

ho fatto, non parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di 

cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando 

Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi 

nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo 

ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche 

al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore sentimentale 

quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i 

fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare. 

 È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone 

di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei 

sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il 

ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico. 

 Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! Che 

tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane di 

speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che 

cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte in due versetti, la gloria per 

ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria si Dio consistono nell'a-

mare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. La sua verità. 



 

 

AVVISI 

 

DON GABRIELE PAGNOSSIN  
 

PRIMA MESSA  
 

CHIESA DI CRISTO RE  
PORDENONE, 15 MAGGIO ORE 11.00  
V DOMENICA DI PASQUA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mese di maggio - Recita del S. Rosario 
 
 

 Il mese di maggio è dedicato, in particolare, 
 alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa 

 per recitare il S. Rosario per la pace e la fine della 

 pandemia: 
 

 

 San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 17.30 

 Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.00 

 Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30 

 

*** 

 Parrocchia Cristo Re 

 Rosario in quartiere per i parrocchiani verrà celebrato sui 

gradoni delle case popolari vicino all’edicola il 20 maggio 

alle ore 20.30.  

 Parrocchia San Giuseppe 

 

Venerdì, 20 maggio 2022 alle ore 20:30 

presso l’oratorio della parrocchia 

è convocato il Consiglio Pastorale. 



 

 

Parrocchia San Giuseppe 
 

TRAMONTI DI SOTTO 
CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

 
 Domenica 15 maggio, a conclusione dell’anno catechistico, 
sono invitati bambini, ragazzi e genitori di tutte le classi a pas-
sare la giornata, con inizio alle 9,30, alla casa colonica della 
Parrocchia di Cristo Re in Tramonti di Sotto. 
 Nel pomeriggio c'è la Santa Messa. 
 

Si ringrazia per la fiducia e partecipazione, 
 

Il Parroco don Claudio e catechiste e catechisti. 

Parrocchia Sant’Ulderico e Cristo Re 
 
 Sabato 21 / domenica 22 maggio nella nostra parrocchia si terrà l’ini-
ziativa “Abbiamo RISO per una cosa Seria”, XX edizione - Campagna di 
sensibilizzazione al diritto al cibo e alla dignità di chi lavora la terra, in Italia 
e nel mondo, a cui aderisce dal 2007 la Comunità Missionaria di Villaregia 
per lo Sviluppo (COMIVIS). 
 All’esterno della chiesa troverete i volontari, che doneranno un pacco di 
riso a fronte di una donazione. 
 Le donazioni raccolte saranno un aiuto concreto ai progetti di sviluppo 
della Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS) dedicati 
alle persone povere che vivono nelle periferie dell'Africa e dell'America 
Latina.  

Parrocchia San Giuseppe 
 
 Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, l’AISM ripeterà la manifesta-
zione di solidarietà, a carattere nazionale, “La Gardensia di AISM”. Fuori 
dalla nostra Chiesa dopo le S. Messe saranno presenti i volontari con pianti-
ne di gardenie. 
 

 La sezione AISM di Pordenone, che aderisce all’iniziativa, destinerà il 
ricavato della manifestazione alla gestione del centro AISM Provinciale per 
venire in aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi multipla, 
grave malattia progressiva ed invalidante. 



 

 



 

 

  il 2020 
 e aiutami    
       nel 2021 
 

 

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali 
 

 La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i cestini delle 
offerte o direttamente presso la canonica. 
 

oppure 
 

Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 17 B 05336 12505 000030007311 

 

Parrocchia Sant’Ulderico - Fraz. Villanova 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 14 W 05336 12502 000030065772 

 

Parrocchia Cristo Re - Villanova 

IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785 
 

La parrocchia ringrazia 

 

Il parroco don Claudio riceve in canonica 

salvo imprevisti: 
 

a Cristo Re 

-   LUNEDI’ dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   MERCOLEDI’  dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   VENERDI’  dalle 17,30 fino alla S. Messa 
 

a San Giuseppe 

-   MARTEDI’ dalle   9,30 alle 12.00 

-   GIOVEDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

-   VENERDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio 

È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi delle 
parrocchie al suo cell. 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

15 – 22 maggio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 14 

SU 18.00 
+Raimondo e Diletta e vivi: Fam. Felet; 
+Giovanni; 

SG 18.30 

+Mantellato Bruno; 

+Onorio Gaspardo; 

+Pasquale; 

CR 19.00 
+Mario, Rita, Ester Pompiglio; 
+Giuseppina, Pietro, Ovidio e Caterina; 

Domenica 15 
 

 V  DI PASQUA 
 

 

 

 (ANNO C) 

SG 7.30  

SG 9.00 
+Maria e Antonio; 
+Tino e Rossella; 
+Pasqua, Gino e Dario; 

SU 9.30  

CR 11.00 

1° S. Messa - don Gabriele Pagnossin 
 

+Def. Fam. Pagnossin e Moro; 
+Domenico e Mara; 

SG 11.00  +Salvador Rita Geni; 

Lunedì 16 
SG 18.00  

CR 19.00  +Matteo Dalla Torre (2° anniv). 

Martedì 17 
CR 8.30  

SG 18.00  

Mercoledì 18 

SG 18.00 

+Verardo Pietro; 

+Salatin Emilio, Luigi, Anna, Giorgio e      

Giovanni, Fioravanti Valeri Angela e figli; 

CR 19.00 +Settefrati Luciano; 



 

 

Giovedì 19 
CR 8.30  

SG 18.00 +Polese Brusadin Maria Luisa; 

SG 18.00  
Venerdì 20 

CR 19.00 +Amalia Falcomatà; 

 

Sabato 21 

SU 18.00  

SG 18.30 
+Susanna, Dani e Pia; 

+Mantellato Giovanni e Pierin Maria; 

CR 19.00  

Domenica 22 

 

VI di Pasqua 

 
 (ANNO C) 

 

 

SG 7.30 +De Piccoli Mario, Pietro e Angela; 

SG 9.00 -secondo intenzione; 

SU 9.30 +Adelina; 

CR 11.00 per la comunità 

SG 11.00 per la comunità 

Intenzioni SS. Messe 

15 – 22 maggio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Astolfo Giampaolo di anni 77 - a Cristo Re 


