
    Un amore nuovo, da vivere fino in fondo 
 

Questa domenica c’è qualcuno che comanda di amarci gli uni gli altri. Comanda 
di amare. Queste due parole, “comandare” e “amare” sembrano essere una      
contraddizione. Come è possibile infatti fare dell’amore un comandamento?     
Come si può comandare di amare? Che pretesa! Non abbiamo sentito tante volte 
che “all’amore non si comanda”? Non è l’amore, nell’opinione più diffusa,       
proprio quel sentimento spontaneo, naturale, più o meno istintivo, che irrompe e 
trascina tutto, l’amore cantato dai romantici, irrazionale e incontrollabile, quello 
propagandato dai media e della pubblicità, quello dogmatizzato dalla carta dei 

cioccolatini, quello che “è eterno finché dura”… per un fidanzatino che perdi un altro ne trovi. 
L’amore di cui parla qui Gesù invece, non riguarda l’istinto, l’attrazione naturale, e nemmeno i sentimenti 
- anche se può includere tutto questo che è pure positivo e che deve essere presente - si riferisce invece alla 
parte più nobile e alta del cuore umano, la volontà. Egli chiede di fare un passo libero e volontario: “ti 
amo perché voglio amarti”; per questo parla di comandamento. E non è un comandamento tra gli altri. È 
il contesto in cui si trova a farcelo capire. Siamo infatti nelle ore che precedono il suo arresto, durante  
l’ultima cena; Gesù sapendo di essere di fronte alla morte imminente, è come se facesse testamento,   
esprimendo quali sono le sue ultime volontà, lasciando agli amici ciò che ha di più caro: non beni e      
ricchezze materiali, ma la cosa di cui trabocca il suo cuore: l’amore. Vi do un comandamento nuovo:   
amatevi gli uni gli altri. In che senso è nuovo questo comandamento? È nuovo prima di tutto perché   
adesso viene data una misura diversa: non più: “ama gli altri come ami te stesso”, ma ama gli altri come 
Gesù ha amato te e gli altri. La norma dell’amore ora è Gesù; è lui la misura dell’amore… un amore senza 
misura. Ad essere nuova però non è soltanto la misura, ma anche la natura, la qualità dell’amore. L’amore 
con cui Gesù ama è di una qualità speciale... è un amore provato dal tradimento, ferito dalla sfiducia, è un 
amore che culmina nel perdono e nella comunione ritrovata. Non è un caso che il momento in cui Gesù 
consegna il “comandamento dell’amore” sia lo stesso in cui Giuda, come abbiamo ascoltato, lascia il      
cenacolo per andare a vendere, a consegnare il suo maestro. L’amore che Gesù incarna è il segno della   
comunione in mezzo al tradimento e alle difficoltà, è questo stesso amore che Gesù ci chiede di vivere.  
Come io vi ho amato: questo “come” non esprime dunque soltanto un termine di paragone; “poiché io vi 
ho amato”: si indica perciò anche il motivo e la fonte dell’amore.  

“Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi 

gli uni gli altri” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 25 17.00  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 27   9.00  VALFENERA  

SABATO 30 
16.00  VALFENERA 
17.30  VALFENERA 

Longino Maria - Visconti Edvige - Sacchero Giovanna - Anim. Purg. 
Battesimo di Previtero Matteo 

DOMENICA 1 
 

VI° Domenica del 
Tempo di Pasqua 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
16.00  SAN GIUSEPPE 

Grinza Pietro (xxx) - Longo Orsolina e Franzero Marcello - Cerchio 
Rosa, Domenico e Franco - De Marinis Carlo e Luigia - Arduino 
Antonio - Def.ti fam. Rolando e Costa - In onore della Madonna 
Novarese Domenico (xxx) - Bertolino Rosa - Volpe Cesarina 
Novo Anna 
Santa Messa in onore del Santo 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che    
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina a Valfenera dalle ore 10 alle 12. Negli altri orari è possibile: 

chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un SMS o un messaggio su whatsapp) - inviare una mail a 
donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

Venerdì 29 Aprile alle ore 21 

 

Tutti i ragazzi dalla Cresima 
in avanti, che desiderano   
partecipare all’Estate Ragazzi 
come animatori o aiuto-
animatori, sono invitati a  

frequentare alcuni incontri di preparazione. 
Scopriremo insieme chi è un animatore, quali sono i 
suoi compiti, e le qualità che può mettere a servizio 
degli altri. Se vuoi passare delle giornate divertenti e 
utili, aiutando i più piccoli, è il posto che fa per te. 
Qualunque dono può essere usato per trasformare  
questa iniziativa in una bellissima esperienza! 
Venerdì sera presso l’oratorio di Valfenera ci        
conosceremo e cominceremo a dare vita alla nostra 
prima esperienza di Estate Ragazzi insieme... 

Martedì 26 Aprile 

 

Martedì pomeriggio, alle ore 17, nella 
Cappella della Casa di Riposo avremo 
l’opportunità di stare insieme davanti a 
Gesù presente nella Santa Eucarestia. 
La sera invece, alle ore 21, nella Chiesa di 
Valfenera, si terrà l’incontro di preghiera 

rivolto alla Madre di Dio, sulle tracce di riflessione 
che arrivano da Medjugorje. 
Due belle opportunità di stare davanti a Dio... 

Sabato 30 Aprile a Vicoforte 

 

Con tutti i ragazzi e le ragazze delle 
Cresime sabato vivremo una giornata 
di ritiro al Santuario della Natività di 
Maria a Vicoforte. Sarà una occasione 
importante per prepararci alla grande 
festa delle Confermazione. Partenza 
ore 9 davanti all’oratorio di Valfenera, 

pranzo al sacco e rientro previsto intorno alle ore 
16.30/17.00. L’uscita non avrà nessun costo. 

Un occasione per fare del bene… gratuitamente 

 

Si avvicina il tempo della dichiarazione dei redditi e la possibilità di aiutare con 
le proprie tasse chi cerca di fare del bene. Non sono soldi in più da pagare, ma 
una parte di quelli versati allo Stato, che lo Stato versa secondo le preferenze di 
chi compila i moduli delle tasse. 

- 8x1000: mettendo la propr ia firma sulla casella della Chiesa Cattolica si doneranno fondi per  le        
esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana, gli interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di  
sviluppo, e per il sostentamento dei sacerdoti. 
- 5x1000: dal duemilasei è stata aggiunta la possibilità di destinare un altro 5 per  mille anche alle realtà 
di volontariato, di ricerca scientifica o di ricerca sanitaria. Questa volta sul modulo delle tasse bisognerà      
inserire il codice fiscale della realtà che si vuole aiutare. Ci permettiamo di segnalarne un paio che sono      
presenti sul nostro territorio e che si occupano dei bambini e dei giovani. 
 

CASA HESED - C.F. 90019750018 
L’Associazione “Hesed - Casa Famiglia Santa Teresina” è una realtà di aiuto dei minori che si trovano, per 
diversi motivi, nella necessità di essere accolti e seguiti nel loro cammino di crescita. È attiva dal 2002 ed è 
seguita da una coppia di sposi e da un sacerdote. Essendo una ONLUS viene gestita in modo trasparente e tutti 
i soldi ricevuti vengono usati solo per le necessità dei bambini. Per info www.hesed.it 
 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - C.F. 92016960053  
Essendo l’oratorio della Parrocchia di Valfenera non ha bisogno di presentazioni. Tutto il ricavato verrà usato 
per le attività e le proposte che nel corso dell’anno verranno fatte ai bambini ed ai giovani. 

Martedì 10 e Martedì 17 Maggio 

 

È da poco uscita questa straordinaria 
Esortazione Apostolica che contiene 
la riflessione della Chiesa sulla    
Famiglia. Un documento di sintesi 
dei due Sinodi del 2014 e 2015 che 
hanno portato ad una sorta di     
compendio di tutto quello che      
riguarda la famiglia in merito agli    
insegnamenti di Cristo e della   

Chiesa. Approfondiamola insieme! Gli incontri si  
terranno alle ore 21 presso il salone dell’oratorio   
della Parrocchia di Valfenera. Martedì 10 Maggio 
affronteremo i primi cinque capitoli dell’Esortazione 
Apostolica, mentre Martedì 17 Maggio i capitoli dal 
sei al nove. 


