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10 maggio – V Domenica di Pasqua 
Prima Lettura: Atti 6,1-7 

… Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 

«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. 

Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di 

Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. 

Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola» … 

Salmo Responsoriale 32 

Rit.: Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 

Seconda Lettura: 1 Pietro 2,4-9 

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e 

preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio 

spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 

mediante Gesù Cristo … 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi 

sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 

Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò 

con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 

conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 

conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete 

anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 

tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 

ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono 

nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 

ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per 
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le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà 

le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 

Padre». 

Commento alle letture della V Domenica di Pasqua – Anno A 

Gesù dopo aver annunciato agli apostoli la sua prossima partenza dal mondo (Gv. 
13, 33), vedendoli turbati, li rassicura e li invita a non perdersi d'animo, ad avere 
fiducia in lui, perché non li avrebbe abbandonati. 

Domenica scorsa Gesù si definiva come “la porta” a servizio delle pecore, oggi si 
rivela come “la via”. Una strada porta sempre da qualche parte. Gesù, definendosi 
“via”, dove ci vuole condurre? Seguirlo su questa via significa camminare 
seguendo le sue orme, vivere come lui ha vissuto, andare dove lui ha preparato 
“un posto”, significa giungere dove si trova lui ora. 

Lui è la via che ci porta al Padre, la via della vita, la via della salvezza. “Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi” 

La via percorsa da Gesù ha un solo nome: Amore. Per seguirlo dobbiamo 
camminare sulla stessa via: la via dell'amore. Lui per amore è venuto su questa 
terra, ha vissuto la sua vita per amore, dando amore, portando la legge dell'amore 
ed è morto per amore. 

Non tutte le strade sono piane, agevoli e prive di difficoltà. Anche noi, come lui, 
camminiamo su percorsi scoscesi di tanti calvari umani, camminiamo sulla strada 
di Emmaus con il Signore al nostro fianco che infiamma i nostri cuori con il fuoco 
del suo amore e ci invia ad annunciare il suo Regno. 

Nonostante tutto anche in questo percorso seminato di sassi, anche lì possiamo 
trovare quella pietra d'angolo scartata dai costruttori (Mt. 21, 42), ma diventata 
importantissima per reggere le nostre vicende umane anche le più scabrose. 

Un proverbio dice: “Tutte le strade portano a Roma”, ma una sola è quella che 
conduce al Padre. “Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Gv. 14, 6). 
Anche oggi lui rimane l'unica via da percorrere di fronte alle tante che vengono 
proposte all'uomo. 

p. Antonio 

 
 
 
 
 
 



Il Diaconato permanente 

Il diaconato permanente è presente nella Chiesa fin dal suo inizio; ne parlano gli Atti 

degli Apostoli, ne parla Paolo nella lettera agli Efesini e nella prima lettera a Timoteo, 

ne parlano molti Padri della Chiesa. Dopo il quinto secolo il diaconato permanente 

diminuì d’importanza fino a scomparire nella Chiesa di occidente e fu inteso solo come 

ultimo ministero prima di accedere al sacerdozio. 

Il Concilio Vaticano II ha suggerito di ripristinarlo come grado permanente, ritenendolo 

un grande dono per la Chiesa che in tal modo ripresenta in pienezza il sacramento 

dell’Ordine nella sua triplice espressione di Vescovi, Presbiteri, Diaconi. 

Il Diacono è il “servo” che si consacra al servizio di Dio e dei fratelli ed esprime la sua 

azione nella Liturgia, nella Catechesi, nella Carità. 

È compito del diacono proclamare il Vangelo, preparare i doni per il sacrificio 

Eucaristico, presiedere e guidare la preghiera, amministrare il Battesimo, benedire il 

Matrimonio, distribuire la Comunione, presiedere le Esequie, predicare e spiegare la 

Parola di Dio. 

Il Diacono, inoltre, deve esercitare l’amore verso tutti e sforzarsi di vivere 

autenticamente il proprio Battesimo (in verità questo è dovere di ogni cristiano). 

La Conferenza Episcopale Italiana nel documento “I diaconi permanenti nella Chiesa in 

Italia”, al n. 39, afferma che «i diaconi sono sacramentalmente uniti al Vescovo, in 

quanto l’ordine li pone, nel modo loro proprio, a servizio del popolo di Dio, in 

comunione con il Vescovo e con il presbiterio della diocesi (cfr. L.G. 29).  

La consacrazione attraverso il sacramento dell’Ordine è molto esigente per i diaconi: 

chiede loro matura responsabilità e permanente prontezza alla collaborazione, 

inserimento attivo e conviviale nel piano pastorale diocesano, apertura e disponibilità 

per i bisogni della intera chiesa particolare … Si avrà cura, pertanto, che non vengano 

loro affidati compiti solamente marginali o estemporanei o semplici funzioni di 

supplenza ...». 

Si comprende, allora, che il diaconato permanente è un dono per la Chiesa e fa capire 

che la Chiesa è una comunità ministeriale che si deve sentire coinvolta in un cammino 

di disponibilità al servizio e ognuno personalmente essere stimolato a riconoscere ed a 

valorizzare i propri doni per porli al servizio della Chiesa. 

Renato, diacono 

Celebrazioni della Zona Pastorale di Budrio 

Come consuetudine domenica 10 maggio  alle ore 9:30 i sacerdoti della Zona 
Pastorale di Budrio si riuniranno per concelebrare l’Eucaristia presso la cappella 
della Comunità di Villaregia di Vedrana 
Anche noi siamo invitati ad unirci nella preghiera 
Per seguire la diretta Facebook è sufficiente collegarsi alla seguente pagina 
www.facebook.com/cmvvedrana oppure al sito www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.facebook.com/cmvvedrana
http://www.parrocchiedibudrio.it/


 

18 maggio 2020 Centenario della nascita di Giovanni Paolo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendario liturgico 
 

Domenica 
10 maggio 

V Domenica di Pasqua 
“Io sono la via, la verità e la vita” 

Martedì 12 Beato Francesco da Siena, OSM 

Giovedì 14 San Mattia, apostolo – Festa 

Sabato 16 

Iniziano, anche se in forma ridotta, le celebrazioni in onore 
della Beata Vergine dell’Olmo: fin dal mattino l’icona sarà 
esposta in chiesa San Lorenzo, con le dovute precauzioni, 
sarà visitabile e vi si potrà sostare davanti per una breve 
preghiera 

Domenica 
17 maggio 

VI Domenica di Pasqua 
“Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito” 

Giovedì 21 
Beata Vergine di San Luca, Patrona della città e della 

Diocesi di Bologna – Solennità 

Domenica 
24 maggio 

Solennità dell’Ascensione del Signore 
“A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra” 

54° Giornata delle Comunicazioni Sociali 
Come da tradizione, in serata, l’immagine della Beata 
Vergine dell’Olmo verrà riportata al Santuario dell’Olmo 
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