
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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L’AMORE DI CRISTO FA SBOCCIARE LA SPERANZA 

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'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il 

successo della vita. La sua verità. 

«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski). 

Padre Ermes Ronchi 

8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA NELLA DENUNCIA DEI REDDITI 

Grazie alla fiducia che molti danno alla Chiesa Cattolica con la sottoscrizione dell’8xmille, ogni anno vengono 

sostenuti più di 8.000 progetti caritativi, di culto e pastorale in Italia e nel mondo, e si contribuisce al 

sostentamento di circa 33.000 sacerdoti impegnati ogni giorno nelle nostre parrocchie o in missione nei Paesi più 

poveri del mondo.  

Informazioni, descrizione dei progetti e rendiconti sul sito web https://www.8xmille.it/ 

Ricordati di segnare la tua preferenza alla Chiesa cattolica nella sezione dell’8x1000 della tua denuncia dei redditi. 



FESTA GRANDAC 

PORCHETTA, PALLONE E PATATINE 

5€ mangi e bevi quanto vuoi 

SABATO 21 MAGGIO dalle ore 17.00 

presso la tensostruttura 

dell’oratorio di S. Bertilla 

Per Giovanissimi e Giovani 

del Vicariato di Mirano 

  

dalla 3° elementare (già frequentata) alla 3° media 

Per registrarti puoi: 

 Visitare il sito web della nostra parrocchia: 

santivitoemodesto.it 

 Inquadrare il QR-Code qui affianco 

 Utilizzare il seguente il link: 

https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8 

 

Ad oggi il numero delle iscrizioni al campo estivo di 

terza elementare sono insufficienti per coprire le spese 

del campo. 

Invitiamo tutte le famiglie interessate a pre-iscrivere i loro 

figli, altrimenti i  pochi bambini che parteciperanno 

potrebbero unirsi al campo della quarta elementare la 

settimana successiva. 

ISCRIZIONI GREST 2022 CON SCELTA DEI  

per bambini e ragazzi dalla 2° elementare (già frequentata) alla 3° media compresa 

Domenica 15 maggio 9.00 – 12.00 

Presso l’oratorio della Parrocchia di S. Vito 

INCONTRO DEGLI 

ANIMATORI DEL GREST 

LUNEDÌ 17 MAGGIO 

alle ore 18.30 

in oratorio a S. Vito 

COSTRUIRE 

IN ALTA QUOTA 

Formazione per catechisti 2021-22 

Quarto incontro: 

COSTRUIRE CON CREATIVITÀ 

VENERDÌ 20 MAGGIO 

alle ore 20.30 

Oratorio della parrocchia 

S. Michele Mirano (Duomo) 

SETTIMANA DI SOGGIORNO ALLA CASA ALPINA “AL CERVO” ~ dal 20 al 27 agosto 

Per chi lo desidera, proponiamo anche quest’anno una settimana di soggiorno in autogestione presso la nostra 

casa alpina “Al Cervo” a Molina di Fiemme (TN), per godersi un tempo di riposo e le belle montagne della 

Val di Fiemme. Per informazioni e prenotazioni, contattare Giorgio Garbin (340.9980010). 

https://www.santivitoemodesto.it/
https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8


Rinnovo del 
Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 
In osservanza alle indicazioni  
diocesane che chiedono il rinnovo 
dei CPP entro il 15 giugno, 
procederemo nel mese di maggio/
giugno al rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, nel quale 
tutti i fedeli, le associazioni e tutte 
le realtà pastorali sono coinvolti e 
rappresentati. Infatti: 
“… L’obbiettivo di questi processi 
partecipativi (come il CPP) 
non sarà principalmente 
l’organizzazione ecclesiale, bensì il 
sogno missionario di arrivare a tutti 
(EV 31.)” (Papa Francesco) 
Il nuovo Consiglio Pastorale durerà 
in carica 5 anni, sarà composto dai 
membri eletti dalle pastorali , da 
quelli nominati dal parroco, e anche 
da altri cinque eletti dalla comunità 

NOI: GITA A PADOVA ORTO BOTANICO E MONSELICE ~ Domenica 29 maggio 2022 

PROGRAMMA Ritrovo alle ore 7.30 in Piazza Marconi — Ritorno per Spinea previsto alle ore 18.30 

COSTO € 35 con pranzo prenotato come sopra; € 15 con pranzo libero a carico del partecipante. ENTRAMBE LE 

TARIFFE COMPRENDONO IL BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO. 

ISCRIZIONI presso il bar parrocchiale negli orari di apertura. 

Chi non fosse ancora tesserato lo può fare al momento dell’iscrizione. 

PREISCRIZIONI SCOUT ANNO 2022-23 

Sono aperte le preiscrizioni per l’anno scout 2022-23 del gruppo Agesci Spinea 1. 

Basta inquadrare il QR code qui affianco o accedere al seguente link, leggere le 

istruzioni e procedere alla compilazione di un breve questionario: 

https://www.agescispinea1.it/index.php/preiscrizioni-anno-2022-2023 

Vi aspettiamo!! Buona strada 

(1 per Fornase, 1 per il Graspo e 3 
per il Centro), attraverso la 
seguente modalità: 
nelle domeniche 22, 29 maggio e 
5 giugno – durante tutte le 
Ss. Messe, compresa quella 
prefestiva del sabato – ci sarà in 
chiesa un’urna dove ciascuno 
potrà depositare la propria 
indicazione. 
In questi giorni riflettiamo su 
quale persona indicare e 
soprattutto preghiamo lo Spirito 
che  ci illumini e ci guidi, sia 
come comunità  che all’interno 
delle diverse realtà pastorali, a 
scegliere con responsabilità. 
 

Preghiera per il rinnovo del 
CONSIGLIO PASTORALE 
“Fa’, o Signore Gesù, che il 
“vino nuovo” del tuo Vangelo 
trovi gli “otri nuovi” della nostra 
Chiesa in cammino. / Rendi nuova 
la nostra fede, alimentata 
all’ascolto della tua Parola. / 
Rendi nuova la nostra 
partecipazione all’Eucarestia 
domenicale, memoria viva del tuo 
mistero pasquale, mensa che ci 
nutre del tuo Corpo donato per la 
vita del mondo. / Rendi nuova la 
nostra comunione fraterna, segno 
della Chiesa convocata 
dall’amore che / lo Spirito Santo 
riversa nel mondo. / Rendi nuova 
la nostra prossimità verso i più 
poveri, i più fragili e gli ultimi, 
nei quali riconoscerti presente. / 
Rendi nuove le nostre Comunità 
parrocchiali e le nostre 
Collaborazioni pastorali, aperte 
all’accoglienza verso tutti e 
generose nella missione. / Rendi 
nuove le nostre famiglie, luoghi in 
cui apprendere a volerci bene. / 
Rendi nuovi i nostri Consigli 
pastorali, spazi attivi di sinodalità 
e responsabilità. / Rendi nuova la 
nostra sete di te e l’esperienza di 
incontrarti ogni giorno, 
assaporando la “gioia del 
Vangelo”. 

https://www.agescispinea1.it/index.php/preiscrizioni-anno-2022-2023


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

ROSARIO AL GRASPO 

Per tutto il mese di maggio a Graspo d’Uva si reciterà il rosario con i seguenti orari: 

 MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ alle ore 17.30 

 MARTEDÌ alle ore 20.30 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Lazzarin Franco, Franzin Giovannina, Busato Tullio. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
15 maggio 
5a di Pasqua 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
16 maggio 

18.30 

Martedì 
17 maggio 

18.30 

11.00 
Mercoledì 
18 maggio 18.30 

Giovedì 
19 maggio 

18.30 

Venerdì 
20 maggio 

18.30 

Sabato 
21 maggio 

10.00 

11.00 

11.45 

15.00 

16.00 

17.00 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

INFORMAZIONE DI QUALITÀ CONTRO FAKE NEWS 

Dibattito sull’attualità di un giornalismo presente sul territorio e attento alla verità dei fatti 

VENERDÌ 20 MAGGIO alle ore 17.30 presso Sala Longhin, Seminario Vescovile di Treviso 

Interventi di Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire” 

  Alberto Laggia, giornalista di “Famiglia Cristiana” 

È gradita conferma della partecipazione: 

391 7791889 (solo WhatsApp) o segreteria@lavitadelpopolo.it 


