
APPUNTAMENTI 
 Domenica 19 maggio V  di  PASQUA 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 19.00 
10.30 Battesimi 

 Lunedì  20 maggio 19.00 Gruppo Famiglie - verifica 

 Martedì  21 maggio 16.30 Operatori Caritas - verifica 

Mercoledì 22 maggio S. RITA 
11.30 Recita S. Rosario 
12.00 SUPPLICA A S.RITA 
17.00 Apostolato della Preghiera 
18.45 Preghiera comun. Carismatica - RnS 

 Giovedì  23 maggio 16.30 Ritiro Prima Comunione 
17.30 Gruppo di Preghiera Padre Pio 
18.45 Confessione Genitori I Comunione 

 Venerdì 24 maggio 19.30 Santa Maria del Casale:  
          Veglia Diocesana per le Vocazioni 

 Sabato  25 maggio                         ACR - AGESCI - 16.15 Ministranti 
17.00 Celebrazione Prima Comunione 

 Domenica 26 maggio VI  Di  PASQUA 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 19.00 
10.30 Ritiro gruppo CRISTO RE - salone.  
Aperto a tutti 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

LA CARITAS  HA BISOGNO DI LATTE - PASTA - OLIO - RISO 

LA CHIESA E’ DEI FEDELI. SOSTIENI LA TUA CHIESA. 
Ogni anno grazie alla tua firma, la chiesa può contare su risorse economiche che ven-
gono utilizzate per la sua missione e per il bene di tutta la comunità, per portare il suo 
messaggio di speranza e per sostenere i sacerdoti. 
 
PER QUESTO E’ IMPORTANTE LA TUA FIRMA PER L’8 XMILLE. 
Ogni, al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato mette a disposizione di tutti 
i contribuenti una quota pari all’8XMILLE dell’intero gettito dell’ IRPEF per scopi 
“sociali o umanitari” oppure “religiosi o caritativi”. Per scegliere basta una firma in 
una delle caselle predisposte su tutti i modelli della dichiarazione dei Redditi. Non ti 
costa un ero in più, e il destinatario riceverà, grazie a te, una parte dell ‘8XMILLE 
delle tasse  già pagate da tutti.  
 
PONI LA TUA FIRMA NELLA CASELLA DELLA CHIESA CATTOLICA 

20-21-22  MAGGIO 
PEREGRINATIO MARIAE ORE 17.00 

RECITA DEL ROSARIO PRESSO VIA TIROLO 

23-24-25  MAGGIO 
PEREGRINATIO MARIAE ORE 17.00 

RECITA DEL ROSARIO PRESSO VIA EMILIA 

                                   Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 19 maggio 2019                         V di Pasqua 

 

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 so-
no con voi. Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri. Co-
me 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».  
 
 
L’atmosfera è leggera, ma stra-
namente triste; la danza dell’a-
more si muove tra l’intensità 
delle parole e la fluidità dei ge-
sti, i personaggi emergono e 
scompaiono quando la bellezza 
li illumina o la fragilità li 
adombra. 
    Tutto avviene attorno alla 
mensa, dentro una sala prepara-
ta con cura per una cena d’ad-
dio. Colui che decide e determi-
na i movimenti è Gesù, seduto al 
centro della tavola, disposto ad 
amare gli amici sino alla fine. 
     



 C’è, poi, la coscienza da smuove-
re; è la parte più profonda e inti-
ma della persona, perché in ogni 
scelta ci sia consapevolezza e re-
sponsabilità: “uno di voi mi tra-
dirà…Signore, chi è?...Egli, 
preso il boccone, subito uscì. Ed 
era notte”(Gv 13,21.25.30).  
Tenebra e luce, allontanamento e 
vicinanza; Giuda se ne va e si la-
scia divorare dal buio, mentre “il 
discepolo che Gesù amava” ri-
mane lì, in casa; con leggerezza si 
posa sul suo cuore “non solo per 
sapere il traditore, ma per cono-
scere il turbamento di chi è stato 
tradito e ricevere la rivelazione 
del suo amore”. Gesù, in segno di 
amicizia e di comunione, ha com-
piuto gesti intensi-ha lavato i pie-
di, ha spezzato il pane-, ma non è 
riuscito a coinvolgere nella danza 
Giuda i cui passi pesanti vanno 
altrove. Proprio questa sconfitta 
fa brillare la luce della gloria di 
Dio e del Figlio dell’uomo, così 
l’amore rimane intenso e vero 
“sino alla fine” e apre spazi al 
comandamento “nuovo” affidato 
ai discepoli. Qui la gloria rifulge. 
   Dopo il turbamento causato dal 
pensiero della morte imminente e 
dalla presenza, a tavola, del tradi-
tore, Gesù vede compiersi quanto 
aveva detto alla folla: “Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà 
gettato fuori” (Gv 12,31). 
    Con un linguaggio alto egli 
propone squarci di cielo attraver-

so i quali discende la gloria del 
Padre e, allo stesso tempo, sale 
quella del Figlio. Intanto i disce-
poli devono sapere che lui, il Fi-
glio, l’inviato, sta per lasciarli; 
torna nella sua eternità. Alle 
guardie inviate dai capi dei sa-
cerdoti e dai farisei aveva detto: 
“Ancora per poco sono con voi; 
poi vado da colui che mi ha 
mandato” (Gv 7,33). Quella me-
ta essi non la comprendono né 
sono in grado di raggiungerla. Si 
tratta della sfera divina inaccessi-
bile all’uomo. 
    Nel tempo che tende verso l’e-
ternità, i discepoli, mossi dall’a-
more, devono porsi tra la gente 
come suoi veri testimoni. In so-
stanza, la fede di questi verso il 
loro Maestro prende forma e si 
qualifica col criterio della carità. 
Il comandamento “nuovo” viene 
esplicitato: “che vi amiate gli 
uni gli altri: Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri” (Gv 13,34). 
    L’origine di questo movimen-
to viene da Gesù; il suo amore 
passa nei discepoli e di questo 
amore essi devono tessere e so-
stanziare le relazioni. Di mezzo 
c’è il dono della vita, come acca-
de al pastore; c’è il servizio alla 
vita, come avviene con la lavan-
da dei piedi. In quella piccola 
sala, durante la cena di addio, 
per l’umanità accade qualcosa 
di inaudito; ad essa è rivelata 
l’esistenza di un amore che ap-

partiene a Dio; è sostanza del 
suo essere, e il Figlio lo parteci-
pa agli uomini senza misura. 
    Per le società di ogni tempo 
esistono due gradi dell’amore. 
L’’eros’, “per designare l’inclina-
zione piacevole, l’amore appas-
sionato o semplicemente il desi-
derio per ciò che porta gioia e 
soddisfazione”; la ‘philia’, per 
descrivere “l’affetto verso una 
persona vicina e viene impiegata 
per parlare dell’amicizia, della 
tenerezza o dell’amore per i pa-
renti e gli amici”. 
     La novità sta nell’ ‘agape’, 
nell’amore-dono, visibile nello 
stile di Gesù e nelle sue relazioni: 
“non si avvicina alle persone cer-
cando il proprio interesse o la 
propria soddisfazione, la propria 
sicurezza o il proprio benessere, 
ma a donare il meglio che ha, ad 
offrire amicizia, ad aiutare a vi-
vere”. 
 Il discepolo, accogliendo il co-
mandamento, realizza lo stile di 
amare impastato di tenerezza e 
gratuità, accoglienza e condivi-
sione, umiltà e servizio. 
   Ciò che permetterà di scoprire 
se una comunità che si dice cri-
stiana è realmente di Gesù, non 
sarà la confessione di una dottri-
na, l’osservanza di certi riti o il 
compimento di una disciplina, 
ma l’amore vissuto nello spirito 
del Maestro. In questo amore sta 
la sua identità. 
     

PREGHIERA 
Signore, 
ai tuoi discepoli  hai affidato 
un comandamento nuovo: 
“Amatevi gli uni gli altri”. 
Aiutaci a sentire  
per l’altro un sentimento 
fraterno, nonostante 
le differenze di condizione 
sociale, di provenienza, di 
cultura, di lingua. 
Donaci Tu quell’amore  
capace di superare ogni 
ostacolo per offrire solida-
rietà, vincere la paura, 
superare le diffidenze, 
Ignorare pregiudizi e          
sospetti. 
Suscita in noi un amore 
che diventi misericordia  
verso chi ci offende, 
servizio umile verso i disa-
giati, tenerezza per sostene-
re chi vacilla e chi cade. 
Riempici di un amore  
che non sia sottomesso 
a situazioni della vita,  
ma che sia profondo, 
gratuito come quello  
che Tu ci hai donato. 


