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L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza 

 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo tro-
viamo 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, tratte-
nendo 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 ama-
re, potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o paura dell'abbando-
no, 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 de-
moni, 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, evocata per cinque volte in due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La 
gloria dell'uomo, e la stessa gloria di 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). 

  Parrocchia di ROMETTA 

PRIMA COMUNIONE 

Accompagniamo con la preghiera il 
primo gruppo di bambini che sabato 
21 maggio alle ore 19,00 riceve-
ranno la Prima Comunione.  
Venerdì 20 maggio ore 16,30 in-
contro e confessioni per i bambini. 

Venerdì 20 maggio ore 21,00 incontro e confes-
sioni per i soli genitori alla Consolata 
L'altro gruppo di bambini riceverà la prima comunio-
ne sabato 28 maggio alle ore 19,00 
 

CAMPEGGO ESTATE 2022 

A Giarola dal 10 al 17 luglio  per i ragazzi dalla 4^ 
elementare alla 2^ media. 
Ci sono ancora posti disponibili. Iscrizioni ancora 
aperte al lunedì e mercoledì dalle  9,00 alle 12,00.   
 

CENTRO ESTIVO  

(CAMPO CANTIERE ROMETTA 2022) 

Dal 6 giugno al 24 giugno 
Iscrizioni in parrocchia fino ad esaurimento posti: 
Martedì 17 - 24 maggio 
Giovedì 19 - 26 maggio 
dalle ore 16,45 alle ore 18,45. 
 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 

In chiesa  tutte le sere anche quando non c'è la 
Messa (esclusa la domenica) recita del S. Rosario 
alle ore 18,30. 
 

ROSARIO NEI QUARTIERI 

Ogni mercoledì 
ore 20,00 V.le Taormina (c/o Libero Papi) 
ore 21,00 V.le Trieste (davanti scuola materna) 
ore 21,00 Via Rometta 252 (c/o fam. Fiandri) 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità (martedì, giovedì e 
venerdì) 
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercole-
dì, Venerdì).  
 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.15  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 
 
Al sabato ore 18.00 Messa prefestiva  
           chiesa parrocchiale  

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 11.00 

Ospedale Sassuolo  17.00 alla domenica 

ORARIO SANTE MESSE  

ROSARIO MESE DI MAGGIO 

Recita del S. Rosario in chiesa lu-
nedì, mercoledì e venerdì, ore 
20.30.  
 
 
INCONTRO SAGRA 

Martedì 17 alle ore 21 incontro in preparazione 
alla sagra 

  Parrocchia di PIGNETO 

PRIMA COMUNIONE 

Sabato 21 maggio, ore 18,00 
Venerdì 20 maggio ore 16,30 in-
contro e confessioni per i bambini. 
Venerdì 20 maggio ore 21,00 in-
contro e confessioni per i soli geni-

tori  
ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO  

Mercoledì 4 - 11 - 18 maggio dalle 18.30 alle 
20.00 in oratorio.  
Per informazioni 3534415188 oppure oratoriocon-
so@gmail.com 

 
MELOGRANO 

Domenica 22 maggio vi aspettiamo davanti alla 
chiesa prima della Messa delle 10.30 per la rac-
colta di pasta, tonno, prodotti per la pulizia della 
casa e igiene personale, per il Melograno. 

 
MAGGIO: RECITA SANTO ROSARIO  

NEI QUARTIERI 
- Chiesetta di SAN POLO: ore 20.45 
- Chiesa parrocchiale: ore 18.30 
 
QUARTIERE PACE 
- Angolo via Mercadante alle ore 20,45 
- Presso fam. Valentini, angolo via Monteverdi - via 
Palestrina, ore 20,45, tel.0536/870687 
 
QUARTIERE ANNA CLARA 
- Famiglia Bellini, Via Deledda 24 a partire dal 2 
maggio alle ore 18,30 nei giorni feriali (da lun. a ven.) 
- fam. Tincani , Manfredini, viale Settembrini, 30, 
ore20.15 
- Presso le famiglie Magnani e Borghi, Via Tasso 57, 
sotto il portico, ore 18.30 
 
QUARTIERE PONTENUOVO 
 
QUARTIERE PELLICCIONA 
- Via Pilo (angolo Parco Baggi) il Mercoledì sera, ore 
20.30 (fam. Giovanardi, Braggion, Fantoni) 
 
QUARTIERE CARITÀ 
- Presso la Chiesa del Quartiere Carità, ore 20.30 
- Zona alta del quartiere Carità: sono invitati a parte-
cipare al rosario alla chiesa dell’Immacolata  
 
QUARTIERE SUPERCHIA 
- Presso la Famiglia Mascolo Mussini Via del Poggio-
lo 54 a San Michele, ore 20 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

 Parrocchia SAN MICHELE 

MESE DI MAGGIO 

Recita del Rosario dal lunedì al 
venerdì: - in Chiesa alle ore 18.00  

- alle Carette alle ore 19.30  

- a Casa Pifferi alle ore 20.00  

- all'Oratorio della B.V. di Loreto 
alle 20.30  

 
CENTRO ESTIVO SAN MICHELE 

In Rocca dal 4 luglio al 22 luglio  

da sabato 14 maggio ed i sabati successivi sarà pos-
sibile iscrivere i ragazzi  presso il bar del Circolo dal-
le ore 9.30 alle ore 12.00 fino ad esaurimento posti   

 
IN  ROCCA 

- ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30 animazio-
ne per i ragazzi delle elementari: aiuto per i compiti 
ed attività ludiche   

-  raccolta  di olio, tonno e biscotti a favore dell'em-
porio solidale Il Melograno  

Per frequentare il circolo è necessario essere in pos-
sesso della tessera Anspi 2022   

mailto:oratorioconso@gmail.com
mailto:oratorioconso@gmail.com
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L’arcivescovo di Leopoli: «TUTTI siamo 
ucraini. La religione non deve dividere» 

 
“Tutti siamo ucraini. Non importa a che rito o deno-
minazione apparteniamo, se latini, ortodossi di Kiev, 
di Mosca, greco cattolici, protestanti. Dopo 30 anni 
dall’Indipendenza non si può dire che i fedeli del Pa-
triarcato di Mosca sono russi, e quelli di Kiev sono 
ucraini, non possiamo dividere il popolo già provato 
dalla guerra e mettere le persone le 
une contro le altre”. Con queste pa-
role monsignor Mieczyslaw 
Mokrzycki (foto),arcivescovo di Leo-
poli, ha tracciato un secondo poten-
ziale ‘fronte di guerra’ nel Paese in-
vaso dai russi il 24 febbraio scorso. E 
lo ha fatto nel corso di un incontro 
con una delegazione di Acs, Aiuto 
alla Chiesa che soffre, guidata dal 
suo direttore, Alessandro Monteduro, 
in visita di solidarietà in Ucraina. 
Monsignor Mokrzycki ha ricordato 
che “ci sono due proposte di legge 
giacenti in Parlamento che prevedo-
no l’allontanamento degli ortodossi di 
Mosca dall’Ucraina, fatto che ha su-
scitato la reazione del Patriarcato 
moscovita preoccupato anche per 
l’eventuale confisca dei beni”. 
“Io credo – ha ribadito il presule - che il Patriarcato 
di Mosca abbia il diritto di stare qui in Ucraina al di là 
delle posizioni espresse dai propri leader, Kirill in 
testa. L’Ucraina ha il diritto di avere al suo interno 
una varietà di riti e denominazioni. Il collante della 
popolazione è la cittadinanza e la religione non deve 
dividere” ha aggiunto monsignor Mokrzycki per il 
quale “la nascita della Chiesa ortodossa dell’Ucraina 
è dovuta a motivi politici, non è venuta dal basso, 
dalla popolazione”. “Come Chiesa latina – ha ricor-
dato l’arcivescovo - lavoriamo per ricucire gli strappi 
e le divisioni anche se siamo solo l’1% della popola-
zione. Coltiviamo ottimi rapporti con la Chiesa greco
-ortodossa di Mosca. Parliamo con tutti nella consa-
pevolezza che non si può usare la guerra per rego-
lare i conti tra le Chiese. La gente non ne ha biso-
gno. Putin potrebbe arrivare a dire che la Chiesa 

greco ortodossa di Mosca è perseguitata in Ucraina 
e che deve difenderla. Sarebbe una cosa diabolica 
che aggraverebbe ulteriormente la situazione”. 
“Quasi ogni giorno sentiamo gli allarmi antiaereo “, 
ha spiegato il presule. “L’ultima volta il 3 maggio se-
ra con missili che hanno raggiunto la città. Non sia-
mo abituati, abbiamo sempre paura. Le persone si 
nascondono nelle cantine. E diverse volte siamo 
stati bombardati”. 
“Putin non vuole prendere soltanto una parte dell’U-
craina, ma vuole conquistare tutto il Paese”. 

La speranza mai taciuta è la visita del 
Papa: “Fin dall’inizio della guerra, 
Papa Francesco prega per noi. Sa-
rebbe bello e importante un suo pel-
legrinaggio in Ucraina. Stare qui per 
mettere i piedi in questa terra insan-
guinata e martirizzata. E per benedir-
la. Sarebbe un gesto molto importan-
te. Tutto il popolo ucraino lo aspetta”. 
A coadiuvare monsignor Mokrzycki 
nel servizio pastorale è il suo vesco-
vo ausiliare, monsignor Eduard Ka-
va, che con Caritas Spes, sin dall’ini-
zio del conflitto, si occupa dell’acco-
glienza dei profughi, che sono oltre 
500mila in tutta la regione di Leopo-
li. La diocesi ne ha presi in carico 
oltre 4.300. Alla delegazione di Acs il 
vescovo ha ripercorso tutto il cammi-
no fatto in questi due mesi di guerra: 

“All’inizio portavamo ai profughi acqua e cibo. Abbia-
mo accolto anche 7mila persone al giorno sparse 
nei diversi punti della città e dell’area. Siamo andati 
anche nelle zone di guerra dove abbiamo fatto arri-
vare 327 tir di cibo e medicine. 
Questo è stato reso possibile grazie alla Polonia, 
Slovenia, Croazia, Germania, Francia, Italia, Inghil-
terra”. 
Monsignor Kava con i volontari è riuscito a creare 
una fitta rete di solidarietà che ha in Leopoli un vero 
e proprio nodo di scambio e di coordinamento. 
Gli aiuti vengono stipati in dei grandi magazzini e da 
qui, a seconda dei bisogni, vengono spediti a Kiev, 
Odessa, Charkiv, e altre città del Paese. Dove pos-
sibile gli aiuti sono consegnati con i treni. “Le difficol-
tà sono enormi ma le abbiamo superate grazie alla 
Provvidenza, come quella volta che avevamo biso-

gno di grandi spazi per sistemare gli aiuti, ci-
bo, vestiti e medicine. Grazie ad un’amica in 
poche ore un imprenditore polacco nel campo 
dei serramenti, ‘Fackro’, con interessi a Leo-
poli, ci ha messo a disposizione la fabbrica e 
magazzini e 15 dei suoi impiegati si sono of-
ferti volontari”. 
Non è l’unica storia a lieto fine di questa guer-
ra: “in questi due mesi sono arrivati tanti profu-
ghi e tanti bambini. 
Maggio, si sa, è il mese delle prime Comunio-
ni. Per dare ai bambini sfollati la possibilità di 
fare la prima Comunione abbiamo posticipato 
le date del sacramento alla fine di questo me-
se. Sarà un motivo di festa per tanti no-
stri bambini. Ne hanno tanto bisogno”. 

(Da “La libertà”) 

CASA DELLA CARITA’ 

Mercoledì 18 maggio alle ore 20,30 incontro 
con tutti gli ausiliari e volontari. 
 

Salutiamo e ringraziamo Suor Enrica per il 
servizio svolto presso la nostra casa di Sassuo-
lo e le assicuriamo la nostra preghiera per la 
nuova missione presso la casa di Fontanaluc-
cia! Grazie Suor Enrica!  

 

 

NUOVAMENTE 

STIAMO  CERCANDO  VOLONTA-
RI  PER  LA SISTEMAZIONE E IL 
RECUPERO NEL SETTORE  AB-
BIGLIAMENTO, GIOCATTOLI  E 
LIBRI. 

Se interessati, e di buona volontà, 
potete contattare Franco o Rita al numero 0536 
994525. 
Grazie! 
 
 
 

GRUPPO   GIOVANI   INTERPARROCCHIALE  

DI   SASSUOLO  

Per aiutarci nel finanziamento del nostro viaggio in 
Terra Santa questa estate, abbiamo preparato delle 
torte! Per chi voglia dare un contributo a tale scopo 
vi aspettiamo fuori dalla chiesa dopo messa Dome-
nica 22 maggio. Grazie a tutti! 

 


