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Il vangelo

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 glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 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».

Il commento
Gesù ci chiede di amarci (amare me, amare te) dell'amore con cui egli ci ha amato. Del
suo amore, col suo amore. Non con l'amore di simpatia, di scelta, di sforzo, di virtù. Con
l'amore che, provenendo da Cristo, può riempire il nostro cuore per poi defluire verso il
cuore degli altri. Io, Paolo, non riesco ad amare le persone che mi sono antipatiche, né
quelle che mi fanno del male. Solo l'amore che viene da Dio, un amore teologico, mi
permette di poter amare al di sopra dei miei sentimenti e delle mie emozioni. La Chiesa
non è il club dei bravi ragazzi, delle facili consolazioni, di quelli che hanno Gesù come
hobby: la Chiesa è la compagnia di coloro che sono stati incontrati ed amati da Cristo.
Perciò diventano capaci di amare. Dall'amore dobbiamo essere conosciuti. Non dalle
devozioni, non dalle preghiere, non dai segni esteriori, non dalle organizzazioni
caritative, ma dall'amore. L'amore è ciò che maggiormente deve stare a cuore nella
Chiesa. Che sia vero, che sia libero, che diventi evidente. Un amore in equilibrio tra
emozione e scelta, tra enfasi e volontà, che diventi concreto e fattivo, tollerante e

paziente, autentico e accessibile, che sappia manifestarsi nel momento della prova e del
tradimento.
P. Curtaz

Gli avvisi
Mese di maggio: dal lunedì al giovedì alle 20:45
Viviamo con gioia e riconoscenza il mese di maggio. Ringraziamo Maria perché
cammina sempre con noi.
Il programma della seconda settimana:
• Lunedì 20: Preghiera con un’opera d’arte. Nel Tempio.
• Martedì 21: Preghiera in piazza. Via Mistral 11, presso la Casa delle suore
Giuseppine nella ex Villa Parea dove sarà possibile vedere il nostro orto.
• Mercoledì 22: Preghiera con i bambini e i ragazzi. Nel Tempio.
• Giovedì 23: Preghiera con la Bibbia. Animerà don Mariano Bernardi. Nel
Tempio.
• Domenica 26: Concerto della Corale della Città di Cuneo. Nel Tempio.
Tavola rotonda con Monica Cerutti
Venerdì 24 alle ore 21:00 presso il salone del primo piano. Una bella serata di
confronto con Monica Cerutti, assessora regionale del Piemonte che si occupa di
Pari Opportunità, Diritti Civili, Diritto allo Studio, Politiche giovanili,
Immigrazione, Cooperazione decentrata e Diritti dei Consumatori.
Recentemente ha scritto un libro dal titolo: “L’umanità è patrimonio”. Vi invito
a questa serata a cui parteciperò per condividere la nostra esperienza di
accoglienza.
Giovani di ieri al Centro Incontri
• Mercoledì 22 alle 15:00 con Laura Cammarata: Donne coraggiose.
• Sabato 25 dalle 15:00 alle 17:30 animazione e merenda.
Collette
• Dal 6 al 12 maggio sono stati offerti €. 934,00. Grazie!!
• In occasione della Cresima dei propri figli le famiglie hanno offerto €
925,00 per i lavori ad Argentera.

Lavori
• Ad Argentera sono iniziati i lavori per l’allestimento del dehor in legno per
l’ esterno. La struttura è stata montata, ora la ditta dei tendaggi salirà a
prendere le misure per ricoprirla. È stato fatto anche un grande lavoro di
pulizia nella cantina che verrà rivestita di lamiere coibentate. Grazie ai
volontari!
• Nel locale riscaldamento è stata smantellata e portata via la seconda
caldaia. I lavori proseguiranno dopo l’Estate Ragazzi.
Anniversari di matrimonio
Una data da segnare sull’agenda: domenica 9 giugno alla Messa delle 10:30,
seguirà il pranzo insieme. È necessario passare in segreteria per le iscrizioni.
Campeggi ed Estate Ragazzi
Iscrizioni il 27-28-29 maggio dalle 17:00 alle 20:00 presso la San Tarcisio.
5 x mille
Attraverso la dichiarazione dei redditi è possibile donare il 5 x mille
all’Associazione Cuneo Oratori che raggruppa tutti gli oratori delle parrocchie
cittadine. Basta la firma e il codice fiscale: 96068210044

Borsa viveri
Il prossimo weekend raccoglieremo le borse viveri: servono in modo
particolare: latte e prodotti per la pulizia della casa (detersivi, sgrassatori,
detergenti)
Ricordo dei defunti
Sono tornati alla casa del Padre Bruno Taddeo e Olivero Anna. La comunità
parrocchiale esprime alle famiglie vicinanza e preghiera.
Cercasi volontari per Estate Ragazzi
Anche quest’anno cerchiamo più volontari possibili adulti che possano dare una
mano nei laboratori al mattino, dalle 10:00 e terminano alle 11:30. Bricolage,
tagliatelle, marmellate, lavoretti… chi più ne ha più ne metta. Ognuno può
offrire il proprio tempo, divertirsi con i bambini (!), e condividere qualche sua
capacità manuale.

L’ANGOLO DELLA CONDIVISIONE
Attorno alla Prima comunione
• La prima comunione è stata bella, ero agitata ed emozionata, ma è andato
tutto bene. Sofia
• Durante il giorno della prima comunione, ho avvertito lì per lì un vuoto
dentro. Dopo il cuore ha preso velocità. Forse era la felicità o forse un senso di
pienezza dovuto all’aver preso la comunione. Giacomo
• È stata un’emozione grande che ho potuto condividere con amici e parenti. Mi
è piaciuto il momento dell’abbraccio con don Ocio. Grazie anche alle splendide
catechiste. Letizia
• Durante la prima comunione ero molto teso, poi mi sono tranquillizzato
perché ho pensato che stavo per incontrare un amico: Gesù! Marco
• Mi sono sentito importante e speciale e l’ostia mi piace molto. Mattia
Attorno alla Cresima
• La cresima è un'emozione grande. Non è facile da spiegare, ma è facile da
vivere. Certo bisogna essere preparati. E quando lo si è, ti senti già dentro lo
Spirito Santo, anche prima di viverla. Lo Spirito Santo ti cambia, ti trasforma,
ti modella, ti migliora i lati peggiori e fa crescere il bello che c'è in te. Il
momento della cresima è un momento magico e mi sembrava persino di
vedere lo Spirito nei fasci di luce che attraversavano le vetrate e illuminavano
la chiesa. Adesso mi sento nuovo, come se fossi stato ribattezzato, pulito, in un
corpo nuovo, con un'anima nuova, lucida. E' meraviglioso. Pietro
• Il giorno della cresima è stato il momento della mia scelta di confermare la
mia fede e proseguire il cammino che all’inizio i miei genitori hanno scelto per
me! Che lo Spirito santo mi guidi sempre… Giuseppe
• Mentre ero in coda per ricevere il sacramento, mi sentivo molto agitato: da
una parte perché temevo di dimenticarmi le risposte da dare al Vescovo,
dall’altra perché mi sembrava di dover partire per una missione importante.
Quando il Vescovo, stringendomi la mano, mi ha augurato buona fortuna, ho
sentito che mi ha dato la carica necessaria per affrontare l’avventura con
successo. Samuele
• È stato bello quando sono entrato in chiesa, tutta quella gente e la mia famiglia
era lì per noi. Mi sono reso conto che era una cosa proprio importante. Michele

