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Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,  
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva  

Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo   

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».    

foglio settimanale n. 180/CP 

6a dom. di Pasqua 6a dom. di Pasqua (Giovanni 15,9-17)  

PPROPOSTEROPOSTE  OO  COMANDICOMANDI??  
 

Le parole di Gesù nell’ulti-

ma cena sono “calde” che vo-

gliono scaldare il cuore dei 

credenti. Un flusso di amore 

che nasce dal cuore della vita 

che è Dio e arriva fino all’uomo, a ogni uomo.  

Gesù ama perché amato, e possiamo amare perché 

amati. Se ci si pensa bene è la legge della vita... 

Se non ci fosse questa energia divina di amore, la vita 

del mondo si spegnerebbe immediatamente. Il compito 

dei credenti è rimanere nell’amore di Gesù, e far in mo-

do che il mondo non esca da questo flusso divino di a-

more. Il comandamento di Gesù è uno solo: “Amatevi 

gli uni gli altri come io ho amato voi”. Non si può inter-

rompere questo flusso che fa vivere il mondo. Ogni atto 

di non-amore mette a rischio la propria vita e la vita del 

mondo intero. 

Il rapporto tra i credenti e Gesù non è un rapporto da 

servi, ma da amici. Il legame tra amici nasce da una libe-

rissima scelta e non è mai imposto. 

La straordinarietà delle parole di Gesù sta nel fatto 

che è lui il primo a scegliere. “Non voi avete scelto me, 

ma io ho scelto voi”. L’infinitamente più grande sceglie 

di stare in amicizia con chi è infinitamente più piccolo... 

E questo è possibile solo nella logica dell’amore, non 

certo secondo la logica dell’utilità.  

Sembra a questo punto strano sentire la parola 

“comandamento” in questa relazione di amicizia. Sem-

bra una nota stonata mentre si parla di amicizia e non di 

asservimento. In amicizia non si può comandare nulla. 

All’amico non si può imporre nulla, altrimenti si rischia 

la libertà reciproca che è fondamentale perché ci sia a-

more vero e gratuito. 

Gesù non obbliga ad amare, ma propone la via perché 

si possa rimanere nel flusso della vita che discende da 

Dio e fa fruttare ogni persona e il mondo.  

Come comunità testimone di Cristo nel mondo, non 

si può mostrare il volto duro di chi giudica, ma le brac-

cia allargate di chi abbraccia, tutti e sempre...  

DIO DIO ÈÈ  COMECOME  LOLO  ZUCCHEROZUCCHERO  

Mancavano cinque minuti alle 16. Trenta bambini, tutti 
della quarta elementare, quel pomeriggio, erano ecce-
zionalmente irrequieti, agitati, emozionati, chiassosi, 
rumorosi. Alle ore 16 in punto arrivò la catechista per 
fare le domande di catechismo e chiedere le risposte 
scritte: quanti avessero scritto in modo corretto pote-
vano partecipare alla Prima Comunione, esattamente 
una settimana dopo.  
In silenzio i bambini attendevano le domande. 
Prima domanda: “Chi mi sa dire con parole sue chi è 
Dio?”, cominciò a dettare la catechista. 
Seconda domanda: “Come fate a sapere che Dio esi-
ste, se nessuno l’ha mai visto?”. 
Dopo venti minuti, tutti avevano consegnate le rispo-
ste. La maestra lesse a una a una le prime ventinove; 
erano più o meno ripetizione di parole dette e ascolta-
te molte volte: “Dio è nostro Padre, ha fatto la terra, il 
mare e tutto ciò che esiste”.  
Le risposte erano esatte, per cui potevano fare la Pri-
ma Comunione con sincerità. 
Poi chiamò Marco, un piccolo bambino biondo, lo fece 
avvicinare al suo tavolo e gli consegnò il suo foglietto, 
dicendogli di leggerlo ad alta voce davanti a tutti i suoi 
compagni. Marco, temendo una di essere canzonato 
da tutta la classe, cominciò a piangere. La maestra lo 
rassicurò e lo incoraggiò.  
Allora Marco lesse: “Dio è come lo zucchero che la 
mamma ogni mattina scioglie nel latte per prepararmi 
la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma 
se la mamma non lo mette, ne sento subito la man-
canza. Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo. Se 
lui non c’è la nostra vita è amara, è senza gusto”. 
Un applauso riempì l’aula e la maestra ringraziò Marco 
per la risposta così originale, semplice e vera.  
Poi completò: “Vedete bambini, ciò che ci fa saggi non 
è il sapere molte cose, ma l’essere convinti che Dio fa 
parte della nostra vita”. 

9 maggio 2021 

Sesta domenica di Pasqua Sesta domenica di Pasqua   



Domenica 9 maggio 

Sesta domenica di Pasqua  
Atti 10,25-26.34-35.44-48 / 1a lett. Giovanni 4,7-10 / Giovanni 15,9-17 

 

  9,30 a MMELAROLOELAROLO Liturgia della Parola. 

11,00 a PPALMANOVAALMANOVA Santa Messa e 25° di Matrimonio 

di Cosimo Marino e Antonietta Barbato. 
 

Lunedì 10 maggio 
20,00 a JJALMICCOALMICCO riunione del Consiglio Parrocchiale per gli 

Affari Economici (CPAE). 
 

Sabato 15 maggio 
17,00 a CCLAUIANOLAUIANO Prima Confessione dei bambini e 

bambine di 4a elementare. 

19,00 a BBAGNARIAAGNARIA, MMELAROLOELAROLO e PPALMANOVAALMANOVA Santa Messa pre-

festiva; a Sevegliano non viene celebrata la Santa Messa. 
 

Domenica 16 maggio 

Solennità dell’Ascensione del Signore  
Atti 1,1-11 / Lettera agli Efesini 4,1-13 / Marco 16,15-20 

 

  9,30 a MMERLANAERLANA Liturgia della Parola. 

11,00 a BBAGNARIAAGNARIA e PPRIVANORIVANO Santa Messa so-

lenne della Prima Comunione; la celebra-

zione è riservata ai bambini e bam-

bine e ai loro familiari. 

19,00 a PPALMANOVAALMANOVA Santa Messa con consegna 

del Simbolo (Credo) ai Cresimandi adulti.  

Domenica 16 maggio 
Solennità dell’Ascensione del Signore 

Palmanova 8,30 Armando Veronesi 

Merlana 9,30 Liturgia della Parola 

Sottoselva 9,30 Franco Calligaris 

Sevegliano 10,00  

Trivignano 10,00 Attilio Vescovo 

Jalmicco 10,30 Rita Canciani (trig.) / Elisa e Angelo Virgolini 

Bagnaria 11,00  

Clauiano 11,00 Enrico, Rosa, Renato e Luigi Galiussi / Silvio Del Bianco  

Palmanova 11,00 Comunità parrocchiale 

Privano 11,00  

Palmanova 19,00 Rocco Caruso 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 10 maggio 

Palmanova 8,00 Massimo Urizzi e parenti / Ornella e Anna 

Palmanova 18,30 Franco Monticolo / Michele Spallone 

Bagnaria 19,00  

Martedì 11 maggio 

Palmanova 8,00  

Palmanova 18,30 Vittoria e Gino Vesentini 

Sevegliano 19,00 Tullia e Ivo / Giovanni 

Mercoledì 12 maggio  

Palmanova 8,00  

Palmanova 18,30 Armando Verzin / Ada, Franca e Virginia  

Giovedì 13 maggio 

Palmanova 8,00  

Palmanova 18,30  

Trivignano 19,00  

Venerdì 14 maggio  
Festa di san Mattia, apostolo  

Palmanova 8,00 Intenzioni offerente 

Palmanova 18,30  

Sabato 15 maggio 

Palmanova 8,00  

Bagnaria 19,00  

Melarolo 19,00  

Palmanova 19,00 Meni e Filippo / Danilo Sguazzin 

 AVVISI DA DOMENICA 9 A DOMENICA 16 MAGGIO 2021  

MESE DI MAGGIO: SANTO ROSARIOMESE DI MAGGIO: SANTO ROSARIO  
BAGNARIA ARSA 

ore 18,30 al lunedì prima della Santa Messa. 
ore 19,00 dal martedì al sabato. 
ore 15,00 alla domenica. 

CLAUIANO 
ore 10,30 alla domenica prima della Santa Messa. 

JALMICCO 
ore 18,00 dal lunedì al sabato. 

MELAROLO 
ore 18,30 al sabato prima della S. Messa delle 19,00. 
ore 10,15 alla domenica dopo la Liturgia delle 9,30.  

MERLANA 
ore 15,00 al venerdì. 

PALMANOVA 
ore 17,45 in Duomo da lunedì a venerdì 

PRIVANO 
ore 10,15 (circa) una decina del Rosario dopo la Santa Messa o 

Liturgia della Parola.  
SEVEGLIANO 

ore 18,30 in chiesa al lunedì alla domenica. 
SOTTOSELVA 

ore 19,00 al venerdì  
TRIVIGNANO 

ore 18,30 al giovedì prima della Santa Messa. 

SUPPLICA ALLA  MADONNA DEL ROSARIOSUPPLICA ALLA  MADONNA DEL ROSARIO 

 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini 
e delle donne di scienza, perché trovino 
giuste soluzioni per vincere la malattia di 
questo virus. Assisti i responsabili delle Na-
zioni perché operino con saggezza, solleci-
tudine e generosità soccorrendo quanti man-
cano del necessario per vivere, program-
mando soluzioni sociali ed economiche con 
lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca 
le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 
perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere 
adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre 
amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a 
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che 
tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto 
alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 
della fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.  

I genitori che intendono battezzare i propri figli/
figlie (domenica 20 giugno in Duomo, ore 11, o 
domenica 27 giugno a Jalmicco, ore 10,30) sono 
pregati di voler indicare la loro volontà, entro 
domenica 23 maggio in canonica a Palmanova, 
piazza Grande 17 (tel. 0432.928337). 

La richiesta è necessaria al fine di programmare gli incontri di 
preparazione al sacramento del Battesimo.   

Vivono nel nostro ricordo   

RROSAOSA  CCECHICHECHICH  MMARMUSSINIARMUSSINI  (Palmanova)  

MMARIAARIA  TTERESAERESA  NNOVELLOOVELLO  DDONATOONATO  (Trivignano)  

LLAURAAURA  VVIRGOLINIIRGOLINI  MMARCHESINARCHESIN  (Palmanova)  

RREMOEMO  CCANCIANIANCIANI  (Jalmicco)  

Li salutiamo con un’accorata  

preghiera di suffragio.  

È possibile, per chi lo desideri, pregare con il Santo 
Rosario, seguendo la diretta TV da Lourdes, ogni 
sera dalle 17,58 alle 18,26, su Tv 2000 (canale 28).  


