
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì 2 maggio D Michela 
- Martedì  3   PD 
- Mercoledì 4  D don Giuseppe Lozer 
- Giovedì 5 DD  Lina e Gioacchino 
- Venerdì  6 DD Rosanna, Carlo, Andrea 
- Sabato  7 DD fam. Esposito 
- Domenica 8   

  8.00   PD 
              9.30 DD Rita, Vincenzo, Anna e Guido 
              11.00  Per la popolazione 
   18.30 DD  Viviana e Bruno 

Avvisi: 
1. Lunedì 2 maggio, ore 20.30: Recita del Rosario e così tutti i giorni fe-

riali del MESE DI MAGGIO, MESE DEL ROSARO: al Martedì, presso il 
capitello di v. Vittorio Veneto e al Venerdì nel giardino della scuola 
dell’infanzia “Mons. G. Lozer (tempo permettendo). Sono invitati: al 
Lunedì i ragazzini della prima e seconda media, al Mercoledì i ragazzi 
di terza media e delle superiori, al Venerdì i bambini delle elementari 

2. Mercoledì 4 maggio, ore 20.30: Assemblea foraneale, presso 
l’oratorio di s. Giorgio 

3. Giovedì 5, ore 20.30: Prove di canto 
4. Venerdì 6, ore 16.30: incontro con i genitori dei bambini della s. Mes-

sa di Prima Comunione 
5. Sabato 7, ore 14.30: Prove della celebrazione della s. Messa di prima 

Comunione e possibilità della seconda Confessione 
6. Domenica 8, ore 11.00: s. Messa di Prima Comunione 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
1. Lunedì, Martedì e Mercoledì (ore 16.00-19.30): via Bellasio 
2. Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -19.30) e Sabato mattina (o-
re 9.00 - 12.00): su richiesta (servendosi del modulo apposito che si 
trova in chiesa, zona libri) 

    
SESTA DOMENICA DI PASQUA (1 maggio 2016) 

 

  Dal Vangelo di Gv 14,23-29 
 
  in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi 

ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi a-
scoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore 
e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado 
al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi cre-
diate. 

Gocce di misericordia. “Chi professa la fede non commette il 

peccato e chi possiede l’amore non può odiare (…). E’ meglio 

essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo. E’ 

cosa buona insegnare, se chi parla pratica ciò che insegna” 

(Dalla “Lettera agli Efesini” di s. Ignazio di Antiochia) 



   Un’altra, la sesta, domenica di Pasqua, per continuare 
l’incontro con il Risorto. Con una particolarità: che ora il Risorto 
prepara il tempo in cui non apparirà più direttamente ma attraver-
so il dono dello Spirito e la testimonianza della Chiesa. Si entra nel-
la normalità della vita della chiesa dopo l’”eccezione” della vita 
terrena di Gesù e i giorni della sua morte e risurrezione, fonda-
mento di tutto il resto.  

   Con tre “focus”. Il primo, dovuto a quel “Se”. E’ meravi-
glioso il rispetto che Gesù ha della nostra libertà. Pur desiderando 
che tutti lo abbiano a incontrare, senza di lui infatti la nostra vita è 
come staccata dalla sua fonte originaria, non vuole avere vicino a 
sé persone che gli sitano accanto senza una profonda e convinta 
dedizione, coinvolti in un rapporto amichevole e fiducioso. 

   Il secondo “focus” riguarda il dono dello Spirito santo che 
“vi insegnerà ogni cosa”. Gesù è la fonte ma questa fonte rimane 
viva se chi vi si accosta sa valorizzarla bene, in maniera adeguata 
alle varie situazioni che il tempo prospetta. 

 Viene qui indicata l’azione pastorale della chiesa che, forte della 
memoria di quanto Gesù ha detto e ha fatto, cerca di applicare 
all’oggi i suoi insegnamenti. Con due avvertenze, che papa France-
sco richiama in continuazione: quella di non aver timore che ogni 
battezzato si prenda le proprie responsabilità, per una fede non 
ripetuta ma attualizzata, non stantia ma fresca, che guarda al pas-
sato ma solo per impostare il futuro; quella di procedere, in questa 
prospettiva che si apre sul futuro, con il “metodo sinodale”, dove 
tutti partecipano alle decisioni da prendere. Ha appena scritto una 
lettera al cardinale Marc Quellet, presidente della Pontifica Com-
missione per l’America latina (19 marzo 2016), raccomandandogli 
di dare spazio ai laici (“è l’ora dei laici”, rimarca ancora una volta), 
perché la chiesa è di tutti e non può essere sminuita “la grazia 
battesimale che lo Spirito santo ha posto nel cuore della gente”. 

   Il terzo focus riguarda il dono della pace, per rassicurarci 
che la sua pace è diversa e per questo davvero possibile, non c’è 
alcun timore che non possa venire realizzata.                (don Giosuè) 

 

  O SANTO VENTO 
 testimone invisibile, ma certo, 
 del nostro futuro, 
 
  torna ancora, libero e liberatore, 
 a turbare il nostro presente, 
 magari con imprevedibili uragani, 
 
  perché guardiamo fidenti, 
 con la tua fantasia,  
 oltre gli orizzonti brevi 
 dei nostri piccoli sogni 
 e verso nuove primavere: 
 
  Vieni, Spirito creatore …  
       (Davide Maria Montagna)  

 
UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comu-
nità buone relazioni educative; - per le famiglie che stanno prepa-
randosi per la s. Messa di prima Comunione dei loro figli, - per gli 
sposi dei due matrimoni preparati in parrocchia e che si celebrano 
sabato prossimo fuori parrocchia: di Melissa e Lorenzo (s Giovanni di 
Casarsa) e di Federico e Amanda (alla Madonna del monte) 

   


