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17 maggio – VI Domenica di Pasqua 
Prima Lettura: Atti 2,14.36-41 

… gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola 

di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro 

perché ricevessero lo Spirito Santo … 

Salmo Responsoriale 65 

Rit.: Acclamate Dio, voi tutti della terra 

Seconda Lettura: 1 Pietro 3,15-18 

… Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che 

facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i 

peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, 

ma reso vivo nello spirito. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 

rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 

ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 

rimane presso di voi e sarà in voi.  

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 

più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 

saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 

ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
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Commento alle letture della VI Domenica di Pasqua – Anno A 

“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”, così inizia il Vangelo di 
oggi. 
Gesù va subito al nocciolo della questione. Non dice: se siete bravi, se vi 
comportate bene, e tantomeno: se non volete andare all'inferno, ecc., ma 
“se mi amate”. 
Domenica scorsa abbiamo detto che Gesù si è presentato come “la via” e 
che la via percorsa da Gesù aveva un solo nome: Amore. Lo stile della nostra 
condotta, la motivazione delle nostre scelte non può che essere l'amore, se 
è qualcos'altro non siamo sulla stessa sua via. 
Nei discorsi di addio Gesù non ci lascia una dottrina, un manuale con le 
istruzioni, ci lascia un desiderio: quello che ci amiamo. Se avremo capito 
questo, se faremo la sola cosa gradita a Dio, allora potrà distaccarsi, non 
allontanarsi, dai suoi, perché potrà fidarsi dell'umanità. 
Non si allontanerà, perché il Padre, ci assicura Gesù, manderà lo Spirito e 
“sarà in voi”. Allora sapremo, continua Gesù, “che io sono nel Padre mio e voi 
in me e io in voi”. 
La situazione di questo periodo di difficoltà ci aiuta a capire ancora meglio e 
a mettere in pratica quanto Pietro, nella seconda lettura, ci dice: “Adorate il 
Signore, Cristo, nei vostri cuori”. L'esperienza del cielo potete farla anche 
senza abbandonare la terra, senza avere manifestazioni dal cielo, senza fare 
tanti chilometri, basta avere il coraggio di andare “nei vostri cuori”, al centro 
di noi stessi. 
Questa Chiesa dell'interiorità non potrà mai essere una Chiesa che si isola, 
che si ripiega su se stessa, anzi, ne uscirà una Chiesa, come dimostra la 
pagina degli Atti (prima lettura), spiccatamente missionaria. 
Pietro indica le caratteristiche che deve avere: “dolcezza e rispetto”, ecc. che 
sono poi anche delle tematiche che si scoprono in questo periodo con la 
mancanza di relazione. 
Dalla riflessione delle letture di oggi, ne esce una Chiesa dell'amore, 
dell'interiorità, della coerenza con le caratteristiche della dolcezza, del 
rispetto, della cura reciproca, della tolleranza, della generosità ... virtù da 
non sbandierare, ma da attuare stando in mezzo agli altri e affiancandoli nel 
loro cammino. 

p. Antonio 
 



Calendario liturgico 
 

Sabato 16 

Iniziano in forma ridotta le celebrazioni in onore della Beata 
Vergine dell’Olmo: fin dal mattino l’icona sarà esposta nella 
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 

Martedì 26 San Filippo Neri 

Sabato 30 Beato Giacomo Filippo Bertoni, OSM 

Domenica 
31 maggio 

Domenica di Pentecoste 
“Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi” 

 

Celebrazioni della Zona Pastorale di Budrio 

Come consuetudine domenica 17 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
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18 maggio: ricominciano le Celebrazioni 

Comunicato del Parroco 

A partire dal prossimo 18 maggio sarà possibile tornare a celebrare le 

Sante Messe, sia feriali che festive, con la presenza dei fedeli.  

La “fase 2” di gestione del contagio da COVID 19 infatti è arrivata al punto 

da permettere, pur con alcune misure di sicurezza e molto autocontrollo da 

parte dei partecipanti, di assistere in presenza alla Santa Eucarestia. 

La CEI e il Governo Italiano in data 7 maggio 2020 hanno firmato un 

protocollo in cui sono indicate le misure necessarie per poter celebrare le 

funzioni, minimizzando il rischio di contagio. 

Nel protocollo LA CHIESA NON HA REINSERITO IL PRECETTO DI 

PARTECIPAZIONE ALLA MESSA FESTIVA, che rimane pienamente assolto 

anche assistendo alla Santa Messa in streaming. 

Pertanto si invitano i fedeli a non sentirsi in obbligo di recarsi alla 

celebrazione in chiesa, ma di farlo come scelta personale, che non deve 

sminuire la potenza sacramentale delle celebrazioni in streaming in cui resta 

intatta la Potenza Salvifica di Cristo. Questa scelta personale va fatta con 

Fede matura e grande senso civico rispettando tutte le regole previste dal 

protocollo stesso. 

1) Si dovrà accedere alla messa solo con la mascherina chirurgica. La 

parrocchia non fornirà le mascherine, per cui chi si presenterà senza non 

vi potrà accedere. La mascherina dovrà essere tenuta su naso e bocca 

per tutta la celebrazione 

2) Si dovrà preventivamente igienizzarsi le mani e sarà allo scopo 

presente all’ingresso della chiesa un dispenser di gel lavamani 

3) Si dovrà misurare la temperatura. Si invitano tutti i fedeli a misurarsi la 

febbre prima di venire in chiesa e, in caso di alterazione (anche piccola), 

restare a casa. All’ingresso della chiesa sarà comunque presente un 

volontario con un termometro a distanza e coloro che avranno una 

temperatura superiore a 37,5 °C non potranno entrare 

4) Le operazioni di ingresso saranno un po’ più lunghe del solito e quindi 

si raccomanda di arrivare in chiesa con qualche minuto di anticipo 

rispetto agli orari canonici che sono: 

Feriali: 8:30 e 19:00 – Prefestiva: 19:00 – Festive: 8:00, 10:30 e 19:00 

5) Si entrerà solo dalla porta centrale sotto al portico 



6) I bambini di età inferiore a 7 anni compiuti non saranno ammessi e di 

questo siamo molto addolorati, ma siamo preoccupati del controllo dei 

movimenti e dei comportamenti di un bimbo piccolo in questa fase così 

delicata 

7) Si entrerà uno alla volta mantenendo una distanza di 1,5 metri sotto il 

portico esterno 

8) All’interno ci si disporrà sulle sedie o sulle panche nelle postazioni 

contrassegnate con un fiocchetto (due per panca) 

9) I nuclei familiari conviventi possono occupare la stessa panca e 

saranno invitate ad andare ad occupare le panche poste alla destra 

dell’altare, sul presbiterio 

10) Parteciperemo alla Santa Messa stando seduti per tutto il tempo. 

Anche durante l’elevazione c’è la necessità di stare seduti (non in piedi e 

non in ginocchio) perché se no ci avvicineremmo troppo alle altre 

persone costringendo il parroco ad allontanare le panche e a ridurre i 

posti disponibili. Ci alzeremo in piedi solo per la comunione che 

faremo senza processione, attendendo che il ministro venga a 

distribuircela. Sarà il solo momento in cui potremo scostare un poco la 

mascherina per portare alla bocca la particola. 

11) Al termine della messa si uscirà secondo le istruzioni che riceveremo in 

chiesa, cercando di non fare assembramenti e liberare rapidamente 

l’area cortiliva del portico e/o del chiostro della chiesa. 

Per aiutarci a rispettare tutte queste regole (e altre più di dettaglio che vi 

comunicheremo direttamente in Chiesa) saranno presenti volontari 

contraddistinti da un giubbetto ad alta visibilità. Seguiamo le loro 

indicazioni e non arrabbiamoci se ci indicheranno comportamenti non 

corretti da modificare. 

Come capirete servono molte persone disposte a svolgere questo ruolo di 

Volontari; se qualcuno è disponibile a proporsi, lo faccia presente 

telefonando o, meglio ancora, mandando un SMS o un messaggio Whats 

App al numero 348 6977334 

Dovremo continuare a celebrare l’Eucaristia con queste modalità per alcuni 

mesi ancora: occorre quindi che tutti rispettino queste regole sperando che 

presto le condizioni sanitarie generali ci permettano di ammorbidirle un po’. 
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