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Domenica 9 maggio 2021 

          6a di Pasqua 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il 
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimane-
te nel mio amore. Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come io ho osserva-
to i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il ser-
vo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi co-
mando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

Con Gesù meglio servi oppure amici? 
È più facile essere servi o amici? 
Il servo è colui che deve eseguire gli ordini 
senza discutere. Il servo non considera il pa-
drone a suo pari, ma si “sottomette” alla sua 
volontà sperando in una ricompensa o in una 
giusta paga, o nei casi di un servo-schiavo di 
non essere punito. Il servo non condivide ne-
cessariamente quello che pensa o progetta il 
padrone, e non è nemmeno necessario, perché 
l'unico suo scopo è obbedire e basta. In genere 
un servo è in competizione con gli altri servi 
davanti al suo padrone, per essere il migliore, 
il più lodato e magari elevato nella inevitabile 
scala gerarchica che si crea tra i molti servi, e 

 
 
 
poco gli importa degli altri. 
L'amicizia è tutta un'altra cosa... 
L'amico non esegue ordini, ma per l'amico è 
pronto a tutto, anche ad abbassarsi e umiliarsi 
davanti ad altri pur di fare il bene dell'altro. 
L'amico vuole guardare l'amico negli occhi, al-
la pari e non sopporta di stare né sotto né so-
pra, e con l'amico ogni scala gerarchica e ogni 
simbolo di ruolo e potere scompaiono. Per l'a-
mico tutto è gratis alla pari, in una amichevole 
“gara” di chi dona all'altro reciprocamente, 
senza mai pretendere nulla. L'amico non invi-
dia le altre amicizie anzi, è contento se l'amico 
è amato da altri, sapendo che la gelosia corro-
de, ma il vero amore libera e si espande senza 
diminuire. L'amico crede sempre nell'amico e 
nel legame che li unisce, lo supporta nei suoi 
progetti e lo corregge se vede che sbaglia, ma 
mai con giudizio e mai squalificando l'amico. 
L'amico si fida totalmente dell'amico sapendo 
che non farà mai nulla che lo danneggi anche 
quando non comprende tutte le sue azioni. 
La domanda “è più facile essere servi o amici” 
per me ha questa risposta: è sicuramente più 
facile essere servi, perché l'amicizia è certa-
mente più impegnativa soprattutto per lo spiri-
to, e richiede un grado di fiducia e abbandono 
all'altro che non è assolutamente facile da ave-
re e fare. 
Forse la domanda va modificata in “è più bello 
essere amici o servi?”. Allora la risposta cam-
bia totalmente ed illumina la vita umana e spi-
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rituale e persino la fede: è più bello essere ami-
ci! 
L'amicizia esalta la nostra umanità e ci rende 
davvero grandi nell'amore indipendentemente 
da quello che possediamo, dalle nostre capacità 
fisiche, dai ruoli che ricopriamo e dal potere 
che ci viene assegnato. Gesù chiama amici i 
suoi discepoli, e lo dice loro in modo esplicito 
anche se già in molti modi, in tutta la sua vita, 
ha vissuto da amico e ha dimostrato l'amicizia. 
Probabilmente i discepoli corrono continua-
mente il rischio di accontentarsi di fare da servi 
del Maestro e di rifiutare la sua continua pro-
posta di amicizia. Gesù teme che tutto questo 
accada, sapendo che un legame servile con lui 
alla fine porta tutta la comunità dei discepoli a 
vivere tra loro da servi, in un intricato e svilen-
te gioco di gerarchie, poteri, comandi, paure, 
ricatti... 

Il Vangelo, cioè la buona notizia è che sono 
amico di Gesù e chiamato a vivere con lui un 
rapporto di amicizia, dove la fiducia reciproca 
è fondamentale. Sono chiamato a non vivere la 
mia fede da inconsapevole e sottomesso servo, 
che non condivide ma obbedisce solamente in 
attesa da Dio di una ricompensa o temendo un 
castigo. 
Forse è più facile vivere così la fede, ma non è 
certamente il modo più bello, e sicuramente 
non è quello che Dio stesso vuole. 
“Non vi chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chia-
mato amici...” 
La strada dell'amicizia con Dio è aperta da Ge-
sù stesso per i suoi discepoli di allora e anche 
per noi oggi. Dare la vita per gli amici diventa 
quindi un progetto di vita per me e diventa il 
progetto con il quale costruire la Chiesa. 
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Intenzioni di Sante Messe 

Domenica 9 Maggio 2021 Pentecoste 
ore 11: S.Messa FESTA DELLA FAMIGLIA e DEGLI ANNIVERSARI DI 

MATRIMONIO. Def. Coniugi Ricci Enrico e Rina. 
Mercoledì 12 Maggio 2021 1a Rogazione 

ore 20: S.Rosario 
ore 20,30: S.Messa Secondo Intenzione e per le 4 parrocchie 

                 dell’Unita Pastorale 
Sabato 15 Maggio 2021 

ore 20: S.Messa def. Famiglie Zama e Savini 
Domenica 16 Maggio 2021 Ascensione del Signore 

ore 11: S.Messa def. Spada Domenico, Antonia e famigliari 
Mercoledì 19 Maggio 2021 2a Rogazione 

ore 20: S.Rosario 
ore 20,30: S.Messa def. Geltrude Donati 

Sabato 22 Maggio 2021 
ore 16,30: Battesimo di Anita Pasi 
ore 20: S.Messa def. Suore Vallombrosane di S.Umiltà e per nuove vocazioni 

Domenica 23 Maggio 2021 Pentecoste 
ore 11: S.Messa fu Babini Luigi. 

ore 15: Prime Confessioni gruppi di III e IV elementare 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lunedì 17 ore 20:30 presso la Sala Parrocchiale riunione informativa CREE 2021. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rogazioni al mercoledì.  
ore 20:00 Rosario 
ore 20:30 S.Messa 

Mercoledì 12 maggio - nel prato a destra della Chiesa. 

Mercoledì 19 maggio - sotto lo stand del campo sportivo 

Mercoledì 26 maggio - nel giardino di Maria Ausiliatrice. 

In caso di maltempo le celebrazioni si svolgeranno in Chiesa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOMINATIVI FESTEGGIATI FESTA DELLA FAMIGLIA  
50° Anniversario (1971) 

LASI DOMENICO    VALMORI FRANCA 
 

40° Anniversario (1981) 

BABINI GIOVANNI   RUSTICHELLI MIRELLA 

BENDONI SILVIO   RONTINI GRAZIELLA 

CALDERONI GIORGIO  FABBRI GIULIANA 
 

25° Anniversario (1996) 

GRAZIANI DAVIDE   BOLOGNESI MARINA 

LUGATTI RAFFAELE   MONTI GIULIANA 

SPADA VISCARDO    PLACCI SABRINA 
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10° Anniversario (2011) 

ARGNANI ENZO    TESFU’ ZEBIBA 

CAVINA STEFANO   VISANI ELENA 

CODECASA DARIO ALBERTO MELANDRI YLENIA 

RANDI GIAN MARIA   NOSTINI GIULIA 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

RINGRAZIAMENTI 
* Si ringrazia il Circolo ANSPI per avere esteso la propria 

connessione internet verso la Scuola dell’Infanzia e la Ca-

nonica. In questo modo con la dismissione della linea tele-

fonica della parrocchia ci sarà un risparmio sull’ab-

bonamento. A tal proposito ci comunica che il numero del-

la parrocchia 0546/41249 non è più attivo. 
 

* Si ringrazia chi ha organizzato e lavorato per la riuscitissima 

pizzata e latte brulè da asporto di domenica scorsa. 
 

* Si ringrazia il sindaco, i rappresentanti dell’amministrazione 

comunale di Faenza, il parroco e i presenti per avere celebrato e 

onorato la giornata del 25 aprile, FESTA DELLA LIBERAZIONE. 
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