
Il Vangelo 

della 

domenica





Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato 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 servo 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 
comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=xPrYasJgi0k


Come fare perché questo amore che il Signore risorto ci dona possa 
essere condiviso dagli altri? Più volte Gesù ha indicato chi è l’altro 
da amare, non a parole ma con i fatti. È colui che incontro sulla mia 
strada e che, con il suo volto e la sua storia, mi interpella; è colui 
che, con la sua stessa presenza, mi spinge a uscire dai miei 
interessi e dalle mie sicurezze; è colui che attende la mia 
disponibilità ad ascoltare e a fare un pezzo di strada insieme. 
Disponibilità verso ogni fratello e sorella, chiunque sia e in 
qualunque situazione si trovi, incominciando da chi mi è vicino in 
famiglia, nella comunità, al lavoro, a scuola… In questo modo, se io 
rimango unito a Gesù, il suo amore può raggiungere l’altro e 
attirarlo a sé, alla sua amicizia.



Il Vangelo proposto nella VI domenica di 
Pasqua è la continuazione di quello che 

abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Dopo 
l’immagine della vite e dei tralci, Gesù ne 

propone la spiegazione completa: RIMANETE 
NEL MIO AMORE

L’amore che ho ricevuto dal Padre io lo
trasmetto a voi

Gesù ci comanda di amarci… 
com’è possibile? All’amore non si 
comanda! Solo se rimaniamo in Lui 
riusciremo ad amare come Lui ci 

ama… come? Mettendoci a 
servizio degli altri… solo così 
scopriremo che amare non è 
impossibile, anzi è una GIOIA!

Gesù ci ha chiesto di rimanere nel suo amore, 
a custodire con affetto quell’amore che lui ci 
ha dato. «Amatevi come io  ho amato voi».
Gesù ci ha dato l’imput, cioè ci ha 
incoraggiato ad amare dandoci l’esempio… 
l’ha fatto in diverse occasioni, soprattutto la 
sera che con il grembiule cinto ai fianchi si è 
chinato a lavare i nostri piedi… il Maestro! 
Ci ha amato, ci ha scelti, ci ha chiamati amici, 
ci ha donato il suo spirito, ci ha resi capaci di 
portare frutto e di diventare suoi discepoli



Quali sono i comandamenti di Gesù?

I comandamenti di Gesù sono due: “Ama

Dio con tutto il cuore e il prossimo tuo come

te stesso”, che poi sono uno solo perchè il

secondo è simile al primo.

Un ebreo all’epoca di Gesù, per essere in

ordine con la legge, oltre al rispetto dei 10

comandamenti, doveva osservare 613

precetti, di cui 248 azioni da compiere e

365 divieti. All’epoca si pensava che il

corpo umano fosse formato da 248 ossa e

365 è il numero dei giorni in un anno. Da

questi numeri possiamo dedurre che ogni

parte del corpo umano e ogni giorno

dell’anno dovevano essere dedicati a Dio.

Prima Lettura At 10,25-27,34-35,44-48
Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo

Salmo 97 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Seconda Lettura 1 Gv 4,7-10
Dio è amore
VANGELO Gv 15,9-17
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici

Gesù ci ama e ci chiede di 
rimanere nel suo amore.
Come riuscire a rimanere nel 
suo amore? 



Gesù, 
anche oggi ci hai detto di rimanere nel Tuo amore,
ci hai dato l’esempio mettendoti a servizio dei tuoi
discepoli
lavando loro i piedi ti sei fatto loro servo…

Vogliamo imitarti,
aiutaci ad amare come hai amato tu
a metterci a servizio degli altri 
superando il nostro orgoglio e il nostro egoismo, 
perché solo così vivremo nella gioia

Amen.



https://wordwall.net/it/resource/15657901

