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IL VANGELO DI  OGGI 
(Gv 13, 31-33. 34-35 ) 
 

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 glorifiche-

rà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un co-

mandamento 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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Il Vangelo di questa domenica ci 
ripropone l’episodio dell’ultima 
cena. Nonostante sia di poche 

righe risulta abbastanza complesso nell’analisi, infatti esso è diviso in tre parti: 
la prima in cui viene glorificato il Figlio dell’uomo, la seconda in cui Gesù inizia 
un discorso d’addio ai suoi discepoli e l’ultima in cui , dovendoli lasciare in que-
sta vita terrena lascia loro un nuovo comandamento. 
Nella prima parte Gesù,dopo aver avuto paura per ciò che dovrà passare, è in 
un certo senso sollevato perché Giuda è già andato via a concludere il suo tradimento e lui può finalmente 
confidarsi ai suoi discepoli spiegando loro che cosa sarebbe successo nei prossimi giorni, ovvero, quando 
afferma :“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” intende dire che lui è il Figlio dell’uo-
mo che sarà glorificato da Dio. In queste parole oltre ad appunto enunciare loro ciò che sarebbe successo 
li sta anche salutando per l’ultima volta. 
Infine, nell’ultima parte egli li rassicura donando loro un nuovo comandamento: “Vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Li rassicura quindi dicendo che se loro ame-
ranno gli altri come lui ha amato loro allora lui sarà presente sulla Terra nelle loro azioni. 
Per cui il miglior modo per sentire la presenza del Signore tra di noi è operare come lui ha fatto quando 

era sulla Terra. 
(Agatha) 

Se fossi io a fare l’omelia 

TEMPO DI PASQUA 
 PASQUA OTTAVA  

DI PASQUA 
TERZA 
 DI PASQUA 

QUARTA 
 DI PASQUA 

QUINTA 
 DI PASQUA 

SESTA  
DI PASQUA 

ASCENSIONE PENTECOSTE 
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TRE DOMANDE A ISAAK 
com è andato lo spettacolo sul Piccolo Principe? 

(luci e ombre..) 

E’ stato un po' difficile dover districarci tra le luci, i 

video e la musica ma con un po' di "allenamento" 

siamo riusciti a gestirci bene e a coordinarci nel 

modo giusto anche perché ognuno aveva il proprio 

compito per esempio alle luci c'era Alice mentre i 

video li mandava Matteo e la musica era gestita da 

Erica 

Che messaggio avete pensato di trasmettere con 

quello spettacolo? 

Con i ragazzi del dopocresima abbiamo immagina-

to una possibile continuazione della storia originale 

del piccolo principe. Nel nostro spettacolo, dopo il 

morso del serpente che fa "tornare a casa" il piccolo 

principe l'aviatore parte alla ricerca di qualcuno che 

gli faccia capire/vivere l'amicizia (che sarebbe la 

volpe) ma nel mondo degli adulti si imbatte in di-

versi personaggi soli e schiavi di se stessi. Con que-

sto spettacolo volevamo dire che per ogni adulto è 

difficile riuscire a comprendere e vivere l'amicizia 

ed è quindi importante imparare dai bambini ad 

amare perché conoscere la volpe è l'unico modo per 

"tornare a casa". 

MANDATO MINISTRANTI ADULTI 
E’ la conclusione ufficiale della seconda sessio-
ne sinodale sulla liturgia e la preghiera ed è an-
che il momento di presentare i ministranti adulti 
alla comunitò. 
 
INCONTRO CRESIMANDI ADULTI 
Si parla di comandamenti, Confessione, Unzio-
ne degli Infermi e preghiera del Padre Nostro. 
 
INCONTRO GIOVANI E FEDE 
Si partirà da una domanda semplice ma intensa: 
“Che cosa significa credere per un giovane di 18
-22 anni. Di lì si traccerà un cammino per i pros-
simi incontri e, eventualmente, qualche visita 
guidata quest’estate. 
 
PELLEGRINAGGIO GIOVANI IN TERRA 
SANTA 
Vai a cercare informazioni… Sarà a cavallo di 
dicembre 2019 e gennaio 2020 e potrebbe essere 
un’occasione 
 
 

APPUNTAMENTI PER I GIOVANI 
Domenica 19 maggio  
Alle 10,30: messa a s. Domenico Savio con mandato 
per i ministranti adulti 
 

Lunedì 20 maggio 
Alle 21: decimo incontro cresimandi adulti 

 
Mercoledì 22 maggio 
Alle 18: prove giovani per spettacolo di fine mese ma-
riano 
Alle 21: incontro giovani e fede 

 
Giovedì 23 maggio  
Alle 18: confessioni prime comunioni 
Alle 21: prove di canti 
 

Venerdì 24 maggio 
Alle 21: incontro animatori 
Alle 21: prove Asti Gods’ Talent 
 

Sabato 25 maggio  
Alle 14,30: oratorio 
 

Domenica 26 maggio  
Alle 10: messa a s. Domenico Savio  
Alle 11,30: prime comunioni 
 

ALBUM FOTOGRAFICO 
Dallo spettacolo sul piccolo principe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


