
Domenica 28 - alle ore 11 a Massa-
rosa messa e celebrazione di un 
battesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON VI LASCIO ORFANI 

La missione cristiana non è in pri-
mo luogo una iniziativa frutto di 
decisione umana, ma una risposta 
al disegno di Dio rivelato in Gesù. 
Perciò anche nei momenti più diffi-
cili, addirittura anche nella perse-
cuzione, la comunità cristiana non 
è abbandonata a se stessa, ma 
accompagnata e assistita dalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presenza del Risorto. Gesù conti-
nua a custodire i suoi lungo il corso 
della storia, continua ad assisterli 
e a guidarli mediante il suo Spirito. 
Da lui siamo resi collaboratori di 
Dio nella diffusione della Buona 
Notizia e nella trasformazione del 
mondo, per un cammino di cresci-
ta nella verità e nell’amore. Cri-
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stiani infatti si è non per se stessi, 
ma per tutta l’umanità. 

Nel vangelo risuona la promessa di 
Gesù, che ci assicura di non lasciar-
ci orfani, ma di venire da noi in 
ogni momento. Le sue parole rive-
lano il progetto del Padre e allo 
stesso tempo riempiono di signifi-
cato nuovo il corso della storia, il 
tempo dello Spirito. Di ciò è’ felice 
esempio la predicazione di Filippo, 
di cui ci narra la prima lettura. Essa 
parla anche della gioia che l’an-
nuncio e la testimonianza del Van-
gelo possono generare. 

Così noi potremo adorare il Signore 
nei nostri cuori, come esorta a fare 
la seconda lettura, e rispondere a 
chiunque ci domandi ragione della 
nostra speranza. 

 

 

-il centro ‘Ti ascolto’ cerca 
una bicicletta da uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMORE E COMANDAMENTI 

 

Amore e comandamenti: due 
realtà che sembrano distanti, se 
non addirittura opposte tra loro. 
Secondo una certa visione ro-
mantica della vita l’amore è tutto 
spontaneità, effusione, tenerez-
za, passione e anche sregolatez-
za. “Non si può comandare al 
cuore” ripetono incessantemente 
le telenovelas. E quindi non si può 
mettere un freno alla passione. 
Comandamento evoca tutt’altro: 
sa di imposizione, di ordine. Evo-
ca l’obbedienza, la sottomissione, 
il rispetto delle regole. 

Come mettere assieme, dunque, 
cuore e regole, passione e limiti, 
tenerezza e ordini? 

Se vediamo le cose in questo mo-
do, le parole di Gesù ci suonano 
come strane, irrealizzabili. Ma 
Gesù sembra non avere dubbi, al 
punto da ripetere la stessa frase 
per due volte, in pochi versetti: 
“Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti”. 

L’amore che Gesù ci chiede non è 
quello della letteratura romantica 
e delle canzonette. Ci chiede di 
amarlo con tutti noi stessi, e quin-
di anche con la testa e con la vo-
lontà. Ci chiede di dargli fiducia, 
di abbandonarci a lui, rinunciando 

a far valere sempre il nostro mo-
do di giudicare e di agire. Ci chie-
de di affidargli la nostra vita, met-
tendoci per quella strada che egli 
ha tracciato, che è lui stesso. 

Non si tratta di un’autostrada co-
moda, ma un percorso stretto e 
ripido. Così, lungi dallo scivolare 
velocemente sull’asfalto, dobbia-
mo fare i conti con i sassi e con 
passaggi ripidi, talora dobbiamo 
aggrapparci alla roccia. La fede si 
vede proprio in questi frangenti, 
quando ci si affida a lui, anche se 
si devono affrontare rischi e peri-
coli. 

Non si può immaginare un cristia-
nesimo senza comandamenti. Il 
conflitto che sorge tra nostra 
mentalità e il disegno di Dio è na-
turale. E non mancano momenti 
strazianti. C’è per ogni discepolo, 
come per Gesù, un orto degli uli-
vi. 

Non siamo soli, però. Non siamo 
abbandonati a noi stessi, alle no-
stre paure e ai nostri scoraggia-
menti. Gesù ci assicura un com-
pagno di strada, discreto, ma 
sempre presente, un consolatore, 
un suggeritore che ci porta verso 
la verità del Vangelo. E’ lo Spirito 
Santo. 

Senza di lui mettere insieme 
amore e obbedienza, fiducia e 

comandamenti, pace del cuore e 
fatica quotidiana sarebbe impos-
sibile. Ma lo Spirito è con noi pro-
prio per realizzare l’impossibile, 
proprio per costruire il Regno ser-
vendosi della nostra fragilità e 
della nostra debolezza. 
 

AVVISI 
Lunedì 22 - alle ore 21 alla Polla del 
morto bassa nella cappellina Santa 
Messa. Non c’è in parrocchia la cele-
brazione delle ore 18. 

Martedì 23 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 24 - alle ore 16,30 in ca-
nonica a Massarosa incontro del 
gruppo ministri degli infermi. 

Alle ore 18 S. Messa a Piano del  
Quercione. 

Alle ore 21 benedizione delle fami-
glie in via del Frantoio. 
Giovedì 25 - alle ore 21 alla cappelli-
na degli Sterpeti benedizione delle 
famiglie. 

Sabato 27 - a Bozzano dalle ore 14 
alle ore 19,30 confessione dei cresi-
mandi. 

A Bozzano alle 18,30 durante la mes-
sa celebrazione di tre battesimi. 

Alle ore 18 s messa agli Sterpeti al 
parco della sagra. A seguire spettaco-
lo e cena organizzato dai bimbi di 
quinta elementare. Non  c’è la messa 
delle ore 18 in parrocchia. 


