Parrocchia SS.mo Salvatore – Selargius (CA)

Sussidio per la liturgia * 6 maggio 2018
6A D O M E N I C A D I P A S Q U A
Il Tempo di Pasqua ci sta allenando a vivere nell’amore di Gesù
«come tralci uniti alla vite». “Amore” è la parola chiave di
questa liturgia. Ma che significa amare? Sono molti i modi di
intenderlo: si va dall’amore avido (ti voglio bene perché mi piaci, mi servi, mi soddisfi) all’amore disinteressato (voglio il bene
di te). Si va – come osservava S. Agostino che di declinazioni di
amore se ne intendeva – «da l’amore di sé fino al disprezzo di
Dio, a l’amore di Dio fino al disprezzo di sé». Partendo da questa ambiguità di fondo, le letture di oggi ci propongono una verifica del nostro modo di amare. Il Vangelo ne sviluppa il “come” muovendo dal comandamento di Gesù «amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato». La
prima lettura mette a confronto due tipi d’amore: quello che include e quello che esclude. La
seconda lettura propone come antidoto alla paura dell’altro l’«agape», ossia l’amore che arde
dentro la Trinità, cui Gesù ha dato carne e forma sulla croce per poi riversarlo nei nostri cuori con potenza e gioia di Spirito Santo. Ed è sul suo modo di amarsi e di amare di Dio che
dobbiamo fissare lo sguardo. Il testo evangelico di oggi segue immediatamente quello di domenica scorsa (la vite e il tralcio). Fa da cerniera tra i due passi il verbo rimanere: rimanere
in Gesù è la condizione per vivere da discepoli, un rimanere che sfocia nel «comandamento
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi». Dare carne (forme concrete) all’amore di
Cristo riversato in noi è la via battuta dai santi. Il 16 maggio celebreremo la festa di san Luigi
Orione: cosa fece quest’umile prete se non combinare insieme il mezzo («solo la carità salverà
il mondo») con il fine («fare di Cristo il cuore del mondo»)? Così con la vita, prima ancora
che con le opere di carità da lui fondate, realizzò un capolavoro di bene. Doni il Signore anche
a noi un briciolo di santa fantasia per rendere più bella la terra, più umana la convivenza tra
gli uomini. Con questo spirito, accogliamo i ragazzi che partecipano per la prima volta al
banchetto dell’Eucarestia: sia davvero per essi e per le loro famiglie un giorno di grazia!

RITI DI INTRODU
INTRODUZIONE
* Saluto del Celebrante. Atto penitenziale:

C. Fratelli e sorelle, Dio è Amore e ci ama fino a dare per ognuno di noi il Figlio suo Gesù: un amore che ci
precede e ci accompagna sempre. Ma noi come amiamo? Chiediamo perdono per il bene che non facciamo circolare, per le durezze di cuore, per le divisioni che rendono più amara la vita. (Breve silenzio)
- Signore Gesù, che ci ami perché impariamo ad amarci, abbi pietà di noi. R/. Signore, pietà.
- Cristo Gesù, che ci chiedi di accoglierci e di perdonarci, abbi pietà di noi. R/. Cristo, pietà.
- Signore Gesù, che c’insegni a vedere in ogni uomo un fratello, abbi pietà di noi. R/. Signore, pietà.
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. R/. Amen.
* Gloria a Dio

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re
del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,

Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

* Colletta

Preghiamo. O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio, perché riceviamo la vita per
mezzo di lui, fa’ che nel tuo Spirito impariamo ad amarci gli uni agli altri come lui ci ha amati, fino a dare
la vita per i fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
* Prima lettura

(Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo)

Lo Spirito scende su alcuni pagani, come già sugli apostoli, e li immette nella Chiesa! Quello
di Gesù è un amore che include e mai esclude.
DAGLI ATTI DEGLI APO
(10, 25-26.34-35.44-49)
APOSTOLI
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella la. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro,
casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il
ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare
rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». in altre lingue e glorificare Dio.
Poi prese la parola e disse: «In verità sto renden- Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano
domi conto che Dio non fa preferenze di persone, battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto,
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero
qualunque nazione appartenga». Pietro stava anco- battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregara dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo rono di fermarsi alcuni giorni.
discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Paro- Parola di Dio. R/. Rendiamo grazie a Dio.
* Salmo responsoriale (Ps 97) – R/. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo, * perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra * e il suo braccio santo. R/.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, *
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, * della sua fedeltà alla casa d’Israele. R/.
Tutti i confini della terra hanno veduto * la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra, * gridate, esultate, cantate inni! R/.
* Seconda lettura

(Dio è amore)

Luogo sorgivo dell’amore è la Santa Trinità, perché «Dio è amore»!
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
(1Gv 4, 7-10)
APOSTOLO
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore ché noi avessimo la vita per mezzo di lui.
è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo
perché Dio è amore.
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccaIn questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ti.
ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, per- Parola di Dio. R/. Rendiamo grazie a Dio.
* Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, *
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia.
* Vangelo

(Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici)

Nell’ultima cena, proco prima di morire in croce, Gesù lascia ai discepoli il suo comandamento, il suo testamento: raccomanda loro di amarsi gli uni gli altri, come lui li ha amati.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato 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.

(Gv 15, 9-17)

Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando.
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 comando: che vi amiate gli uni gli altri».
Parola del Signore. R/. Lode a te, o Cristo.

* Omelia
* Professione della fede

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu se-

polto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E
di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i
morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato
e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.

* Preghiera dei fedeli

C. Attraverso Gesù, l’amore della Trinità si espande su tutti gli uomini. È un amore che dona dignità ai poveri, perdono ai peccatori, dimora agli smarriti. Preghiamo perché l’amore di Dio, riversato nei nostri cuori,
accenda nel mondo aneliti di misericordia, desideri di fraternità, progetti di reciproca accoglienza.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
- Per la Chiesa: perché viva sempre intimamente unita al Signore Gesù per poter comunicare agli uomini
la bellezza, la concretezza e l’efficacia del comandamento dell’amore, preghiamo.
- Per la società, tentata di perseguire la felicità attraverso la competizione e il piacere a ogni costo: perché scopra la dimensione liberante dell’amore disinteressato e gratuito, preghiamo.
- Per i capi di stato: perché affrontino senza scuse e rinvii le gravi emergenze del momento, prendendo a
cuore la dignità delle persone, le necessità e le attese dei più deboli, la sorte dei lavoratori e di chi il lavoro l’ha perso o non lo trova, preghiamo.
- Per la nostra comunità, in particolare per i giovani tanto cari a don Orione: perché ci aiutiamo vicendevolmente a camminare sulle vie dell’amore per irradiare nel mondo il profumo di Cristo, preghiamo.
- Per i ragazzi che fanno la 1a Comunione: perché, sostenuti dai genitori, dai catechisti e dalla comunità
parrocchiale, vivano sempre uniti a Gesù come tralci alla vite, e rimangano fedeli all’appuntamento settimanale con Lui che nella santa Eucarestia ci nutre di sé, Parola e Pane di vita, preghiamo.
- Per le famiglie che hanno un ruolo importante nella trasmissione della fede: perché il Signore ricolmi di
ogni grazia e benedizione i papà e le mamme di questi ragazzi e li abiliti a irradiare in casa e nella società la gioia che proviene dalla comunione con Gesù, preghiamo.

C. O Dio, che sei Amore, noi ti ringraziamo per il dono di Gesù, che c’insegna ad amarci come tu ci ami. Aiutaci a riconoscere in ogni uomo un fratello perché, uniti nel tuo amore, collaboriamo a rendere più umano
e più bello il mondo che ci hai affidato. Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
* Orazione sopra le offerte

Accogli Signore, l’offerta del nostro sacrificio, perché, rinnovati nello Spirito, possiamo rispondere sempre meglio all’opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.
* Antifona alla comunione: «Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto, perché senza di

me non potete far nulla. Alleluia». Non è un amore all’insegna dell’utile o del piacere quello
che tu, Gesù, offri e proponi. Tu ci ami di amore divino, durevole, che nulla ha di effimero. E
ci chiedi di renderlo visibile questo tuo amore negli sguardi, nelle parole, nei gesti di ogni
giorno. Ci chiedi di stupire il mondo vivendo nel tuo amore e del tuo amore. Vieni in nostro
aiuto, Gesù, perché su un fronte così ardito non andiamo da nessuna parte senza di te.
* Orazione dopo la comunione:

Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l’umanità alla speranza eterna,
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo
nostro Signore. R/. Amen.

Liturgia delle Ore: 6a settimana di Pasqua Salmi della 2a settimana
CALENDARIO DELLA SETTIMANA
Orario delle SS. Messe: giorni festivi 7.30, 10.00, 19.00; giorni feriali 7.30, 19.00
- 6 maggio – 6a Domenica di Pasqua
* Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
10.00: S. Messa di Prima Comunione (1° turno).
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- Lunedì 7 maggio – Santa Flavia Domitilla, martire
- Martedì 8 maggio – San Vittore, martire
12.00. supplica alla Madonna del Rosario di Pompei.
- Mercoledì 9 maggio – Sant’Isaia, profeta
8.00: Caritas parrocchiale: Accoglienza delle famiglie e distribuzione viveri;
- Giovedì 10 maggio – san Cataldo, vescovo
8.00 (Caritas parrocchiale): Accoglienza delle famiglie e distribuzione viveri; ore 18.00: Adorazione;
- Venerdì 11 maggio – Sant’Ignazio da Laconi, religioso
ore 20.30: Iniziazione al mondo della Bibbia (la Cappella Sistina: sintesi mirabile di Gen
Genesi 1-11)
11)
- Sabato 12 maggio – Santi Nereo e Achilleo, martiri
- 13 maggio – Ascensione del Signore
Inizia il Triduo in onore di s. Luigi Orione; 12.00 (Casa di Riposo): pranzo con parenti, volontari, amici.
PER ALTRE NOTIZIE E INFORMAZIONI, VISITA IL SITO www.donorioneselargius.it

NB: Per la festa di san Luigi Orione (mercoledì 16 maggio):
- Centro Diurno, ore 10.00: musical e testimonianza su San Luigi Orione, segue buffet nel parco;
- Parrocchia, ore 19.00: S. Messa; ore 20.00-22.00: festa nel parco (balli popolari, ceniamo insieme…)

