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Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vangelo di  Giovanni 15,9-17 
Sesta Domenica di Pasqua 

 

«9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Ri-
manete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i co-
mandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi 
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena. 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non 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. 16Non 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. 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli al-
tri». 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  10-16 Maggio 2021 

Domenica 9 Sesta di Pasqua 
Alle 10.00 Santa Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 3^ ele-
mentare e incontro anche con i genitori. 
 

Sabato 15 
Alle 11.00 Battesimo di Alice Elaya Bolognin. 
Alle 17.00 incontro del Parroco con i genitori dei bambini di catechesi di 5^ ele-
mentare in preparazione alla loro Cresima e Prima Comunione. 
Sempre alle 17.00 incontro di catechesi dei bambini di 5^ elementare. 
 

Domenica 16 Settima di Pasqua Ascensione del Signore 
Alle 10.00 S. Messa e a seguire catechesi con i bambini di 4^ elementare. 
Alle 16.30 S. Messa del Vescovo in Cattedrale e alle 17.30 Indizione del Sinodo 
Diocesano. 
 

Continua l’iscrizione all’Associazione NOI per accedere al bar del nostro patro-
nato: questa domenica dalle 11.00 alle 12.30 e ogni pomeriggio nella settimana. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Vaccarello Maria Rosa in Rotolo di anni 78 
Tosato Arturo di anni 84 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00.— 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - (17.00 Vespri) - 18.00 - 19.30;  

Indizione  
del Sinodo Diocesano 

 

Domenica 16 Maggio 2021, alle ore 16.30 
S. Messa del Vescovo in Cattedrale e alle 
17.30 Indizione del Sinodo Diocesano. 
Possono partecipare alla celebrazione in presenza i parroci, i sa-
cerdoti e diaconi, i vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parroc-
chiali e i viceamministratori del Consiglio Pastorale Gestione 

Economica di ogni parrocchia. 
La celebrazione  sarà trasmessa anche sul canale youtube della 

Diocesi. 



Commento al Vangelo 
 

Lasciamoci avvolgere da queste parole che 
Gesù ha proclamato nel Vangelo di oggi, im-
maginandoci il Maestro che sta parlando a 
me, a noi adesso. Questo amore che viene 
da Dio è proprio una linfa vitale che scorre 
dalla vite e vuole arrivare fino all'ultimo tral-

cio perché riesca a portare quel frutto d'amore che può far nascere. Leggendo 
e rileggendo le parole di Gesù che l'evangelista e discepolo Giovanni riporta in 
questo brano, sento che la direzione dell'amore è principalmente da Dio verso 
l'uomo, verso di me, e non il contrario, se non in minima parte. "Come il Padre 
ha amato me, anche io ho amato voi... rimanete nel mio amore... perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena... Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri". 
Prima ancora che nella testa come ragionamento, sento queste parole come 
dono spirituale profondo che vuole dare vita a tutto quello che sono: mente, 
cuore, azioni, relazioni... E' un flusso di amore che mi fa intravedere il cielo 
aperto realmente anche in quei momenti in cui mi sento solo, o quando la vita 
mi mette alla prova e ho la tentazione di pensare che prevalga il male dentro e 
fuori di me. 
Sento che queste parole mi portano a guardare con fiducia il mondo ed ad 
amarlo con quell'amore che viene dal cielo senza interruzione. 
Sento che queste parole mi invitano a non fuggire dalla realtà della mia vita e 
della storia ma ad affrontarla con quella fiducia che anche Dio possiede e che 
lui stesso mi ha messo dentro. Il Padre ama l'umanità e lo dimostra mandando 
il Figlio Gesù che mette se stesso nelle mani degli uomini chiamandoli amici e 
non trattandoli mai da servi. 
Voglio avere anche io questa fiducia e questo sguardo positivo, superando la 
logica che spesso porta gli uomini a servirsi l'uno dell'altro, ma sentendo il mio 
prossimo come amico e fratello per il quale dare la mia vita come ha fatto Ge-
sù. Sembra incredibile, ma le parole di Gesù suggeriscono al mio cuore di non 
mettere al primo posto Dio, ma di mettere l'uomo al primo posto nel mio im-
pegno concreto di amare. Se quale volta è bene che alzi lo sguardo al cielo 
pensando a Dio, è più importante che abbassi lo sguardo verso l'uomo e non 
smetta di amare, proprio come fa il Padre, con quell'amore che dall'alto è sce-
so in me, perché porti frutto e io sia felice di amare e sentirmi amato. 
(Commento al Vangelo di Giovanni Berti). 

LA CARITA’ DELLE NOSTRE SUORE ELISABETTINE:   

un'ondata di solidarietà verso gli ultimi 
 

Le Suore Elisabettine dell’Istituto Vendra-
mini della nostra Parrocchia nella giorna-
ta della festa della Beata Elisabetta Vendra-
mini, che dedicò la sua vita ai poveri, 
martedi 27 Aprile hanno promosso l’an-
nuale iniziativa di raccolta alimentare 
presso le famiglie dei bambini che fre-
quentano l’Istituto, diventando in tal mo-
do veicolo di autentica solidarietà. Come 

dice il Papa: “Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solida-
rietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare incontro 
ai bisogni dei più poveri”. La raccolta ha 
permesso di incrementare l’attività di soste-
gno alimentare per le tante persone della no-
stra parrocchia che bussano al convento. 
Un profondo grazie quindi alle famiglie che 
hanno dato valore a questa iniziativa poiché, 
mentre portavano da casa un sacchetto da 
inserire nello scatolone di raccolta, portava-
no anche speranza a gente in difficoltà, dimostrando che è possibile vive-
re in modo diverso, attento alle necessità degli altri. 
Ringraziamo i ragazzi del post cresima per la sempre pronta disponibili-
tà e abilità con cui hanno organizzato l’evento. E’ un gesto semplice ma 
significativo che abbiamo rivolto alla libertà dei partecipanti che però ha 
iniziato a trasformare la mentalità di ognuno.  

Con P. Simone i ragazzi e i referenti delle no-
stre attività caritative (Caritas e San Vincen-
zo) si sono recati in ogni aula dell’Istituto 
ringraziando personalmente i bimbi e por-
tando un grazie anche alle loro famiglie. 
Un particolare ringraziamento alle Suore che 
con il loro impegno ed entusiasmo hanno 
generato un’ondata di solidarietà facendoci 
sentire la loro vicinanza e presenza. 


