
esaurisce nella risurrezione, ma si estende nel tempo con la realizzazione del suo 

amore nella comunità dei discepoli. Egli è presente proprio là dove ci si ama in 

modo vicendevole. Gesù parla di un comandamento nuovo. Dove sta la sua novità? 

Nell’aggiunta che Gesù vi ha apportato: “Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho 

amato”. Nell’Antico Testamento si chiedeva di vivere il comandamento dell’amore, 

ma non veniva proposto nessun modello. Questo “come” ci mette davanti la 

perfezione dell’amore di Gesù verso i fratelli, perché sia imitato. Egli è passato 

attraverso il rifiuto, lo scherno, la condanna, la morte tra malfattori. Eppure ha 

amato e perdonato. Ma quel “come” ha anche un altro valore ancora più profondo. 

E’ come se Gesù dicesse: amatevi con quell’amore con cui vi ho amato, accogliendo 

in voi la mia stessa vita. Egli con la sua presenza nel nostro cuore ci renderà capaci 

di amare, superando tutti gli ostacoli. E’ lui ad amare con noi e per noi. Gesù ci 

avverte anche che il contrassegno del suo discepolo è l’amore che ha verso il 

fratello. E’, tra l’altro, significativo che Gesù non dica: come io ho amato voi, voi 

amate me, ma amatevi gli uni gli altri. In questo senso capiamo che non è mai 

sufficiente né proclamare di credere, né celebrare i sacramenti; occorre vivere la 

stessa vita del Signore. Gli Atti degli Apostoli ci narrano che i pagani rimanevano 

meravigliati dell’amore che intercorreva tra i discepoli e si sentivano spinti ad 

aderire alla fede. Anche il mondo di oggi richiede di poter ammirare questo amore 

e noi dobbiamo essere in grado di offrirlo. Si tratta di presentare un amore fattivo 

nelle nostre famiglie, sul lavoro, nella parrocchia. Un amore che vada oltre le 

parole, ma si manifesti nei fatti. Afferma S. Giovanni: “Figlioli, non amiamo a 

parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità” (1Gv 3,18).  

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 9 maggio ► Atti 11,1-18 – Giovanni 10,1-10 

Mar 10 maggio ► Atti 11,19-26 – Giovanni 10,22-30 

Mer 11 maggio ►Atti 12,24-13,5 – Giovanni 12,44-50 

Gio 12 maggio ►Atti 13,13-25 – Giovanni 13,16-20 

Ven 13 maggio ►Atti 13,26-33 – Giovanni 14,1-6 

Sab 14 maggio ►Atti 1,15-26 – Giovanni 15,9-17 

Dom 15 maggio►Atti 14,21-27; Apocalisse 21,1-5; Giovanni 13,31-35 

 

LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI, VENERDI: ORE 17 ROSARIO 
 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 
 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 
 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti degli Apostoli 14,21-27 

In quel tempo, Paolo e Barnaba 21ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
22confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – 

dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
23Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere 

pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 
24Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia 25e, dopo avere proclamato 

la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; 26di qui fecero vela per Antiòchia, là dove 

erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.  
27Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva 

fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Gesù ha glorificato il Padre attraverso la sua missione che si è conclusa col mistero 

pasquale di morte e risurrezione. A sua volta il Padre ha glorificato il Figlio Gesù 

perché, in sintonia con la sua volontà, ha accettato di morire per i fratelli. Questo 

mistero di glorificazione non conosce fine, perché continua a perpetuarsi nella vita 

dei discepoli. Anch’essi sono chiamati, in sintonia con la volontà del Padre, ad 

“attraversare molte tribolazioni” e in esse rendergli gloria e, a loro volta, riceverla 

da lui. Gesù, infatti è glorificato per mezzo dell’apostolato e dei suoi frutti. I 

discepoli ricevono la glorificazione attraverso le tribolazioni per il regno dei cieli. 

La vita di Gesù è stata contrastata fino alla condanna in croce, la vita del cristiano 

deve affrontare difficoltà e tribolazioni vissute nel sostegno della grazia del 

Signore. E’ ciò che ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli. 

Paolo e Barnaba hanno bisogno di rianimare i discepoli e di esortarli a restare saldi 

nella fede. Ma raccontano anche le meraviglie che il Signore compie in mezzo ai 

pagani ritenuti incapaci e indegni della salvezza. Tutto è esaltato come frutto della 
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risurrezione di Gesù. Attraverso l’opera degli apostoli il Signore manifesta 

l’efficacia della sua donazione sulla croce e della risurrezione. Egli continua ad 

essere presente ed operante anche nella nostra Chiesa. Dobbiamo essere capaci di 

sperimentare questa sua presenza e rallegrarcene. 

 

Salmo 144 (145) 

Paziente e misericordioso è il Signore, lento all’ira e ricco di grazia.  

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.  

Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.  
  

Manifestino agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno.  

Il tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione.  

  
Per la riflessione e la preghiera 

Il Salmo 144 (145) è un salmo composto di tre parti che esaltano la magnificenza e 

liberalità del Signore verso i suoi figli. In una sequenza incalzante l’autore del salmo 

celebra la regalità, le meraviglie, i prodigi, la potenza, la giustizia, la bontà, 

l’universalità dell’amore di Dio. Un amore paziente e misericordioso, lento all’ira 

e ricco di grazia, che è offerto a tutti con grande tenerezza. E’ un inno talmente 

traboccante di gioia che sembra che non ci  siano parole sufficienti per celebrarne 

la grandezza. Per questo il salmista invita tutte le opere a lodare il Signore, perché 

nulla e nessuno rimanga escluso da questo coro di lode. Se Dio poteva dire al suo 

popolo Israele: “Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in 

cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità dei cieli all’altra, vi fu mai cosa 

grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia 

udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? O 

ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con 

prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, 

come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei 

diventato spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non 

ve n’è altri fuori di lui” (Dt 4,32-35); quanto più lo potrà dire a noi che abbiamo 

beneficiato della morte del suo Figlio, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito e 

possiamo dirci realmente suoi figli! Questo è un salmo che ci richiama a 

contemplare le opere di Dio in noi e a farne oggetto della nostra lode. 

  

 Apocalisse 21,1-5 

Io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima 

infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. 2E vidi anche la città santa, la 

Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 

per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suo 

popolo ed egli sarà il Dio-con-loro, il loro Dio. 4E asciugherà ogni lacrima dai 

loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le 

cose di prima sono passate». 5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio 

nuove tutte le cose». 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Normalmente accettiamo la risurrezione di Gesù, anche se ci sono cristiani dubbiosi 

e disposti a metterla in discussione. Ma è raro che la consideriamo nelle sue 

conseguenze che ci coinvolgono tutti. Giovanni ci offre l’esito finale della 

risurrezione, cioè “un nuovo cielo e una nuova terra”, “la città santa, la nuova 

Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 

sposo”. E’ la realizzazione della speranza di essere riuniti tutti nell’amore di Cristo 

e nell’amore reciproco. Ma è anche la realizzazione di quanto è dato sperare: non 

ci sarà più né pianto, né lutto e la morte sarà sconfitta per sempre. Tutto ciò che ci 

affligge non ci sarà più perché Dio crea cose nuove. E’ la conclusione di quel 

dinamismo che Gesù, con la sua risurrezione, ha messo in atto.  

Noi siamo già in questo dinamismo e possiamo proclamare fin da ora la vittoria 

sulla morte e sulle lacrime dell’umanità. Certo, la nostra esperienza ci mette davanti 

alla morte e alla sofferenza, ma sappiamo che non avranno l’ultima parola e la loro 

vittoria è momentanea ed apparente. Già l’Antico Testamento poteva affermare:  

“Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi 

degli stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza 

da noi una rovina, ma essi sono nella pace” (Sap 3,1-3). Gesù ci ha rivelato che 

veramente coloro che credono e sperano in lui vivono nella sua pace e non hanno 

da temere alcun male. La sua parola è inconfutabile: “Io sono il pane vivo, disceso 

dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv 6,51); sappiamo che 

chi ascolta la sua parola è passato dalla morte alla vita. 

  

 Vangelo di Giovanni 13,31-35 
31Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 

glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui, anche 

Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
33Figlioli, ancora per poco sono con voi. 34Vi do un comandamento nuovo: che 

vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri. 35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri». 

 
Per la riflessione e la preghiera 

La Pasqua, abbiamo detto a più riprese, è il tempo della glorificazione del Padre e 

di Gesù. Essa avviene attraverso la passione e morte ed inizia con l’uscita di Giuda 

dal Cenacolo. La passione, però  è  solo  l’inizio  della  glorificazione  che  non  si  
 


