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Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 14, 15  – 21) 
 

 

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

mandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché ri-

manga 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». 

 «Allo Spirito Santo» 
 

 

 

Vieni, o Spirito Santo, dentro di me,  

nel mio cuore e nella mia intelligenza. 
 

Accordami la Tua intelligenza, 

perché io possa conoscere il Padre 

nel meditare la parola del Vangelo. 
 

Accordami il Tuo amore,  

perché anche quest’oggi,  

esortato dalla Tua parola, 

ti cerchi nei fatti e nelle persone  

che incontro. 
 

Accordami la Tua sapienza,  

perché io sappia rivivere e giudicare,  

alla luce della Tua parola, 

quello che oggi ho vissuto. 

Accordami la perseveranza, 

perché io con pazienza penetri 

il messaggio di Dio. 

(San Tommaso d’Aquino) 

mitezza, di accoglienza e di altruismo. 
Se le nostre azioni concrete non     
seguono i suoi passi, in coscienza non 
possiamo dire di amare il Signore. 
Ameremo un idolo, cioè il nostro   
volto che ci sembra di vedere in lui. 
Mentre è nel nostro volto che si     
dovrebbe vedere l'immagine sua.  
Preghiamo lo Spirito Santo di        
mostrarci la verità di noi stessi e di 
difenderci da ogni tentazione. Ci    
consoli negli sbagli e ci guidi verso il 
Cristo: «Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio, e anch'io lo amerò e mi 
manifesterò a lui» (Gv 14,21).  

“Chi mi ama mi segua” 
 
C'è sempre la tentazione, negli ambienti 
religiosi ed ecclesiali, di adagiarsi nella 
quieta tranquillità della ricerca spiritua-
le, della preghiera comune, della cura 
delle celebrazioni. Gruppi spesso elitari, 
piuttosto chiusi ed autoreferenziali, in 
cui ci si trova bene e talvolta ci si adagia. 
In apparenza piccoli capolavori di     
comunità cristiane, ma vuote nel cuore. 
Come bomboniere bellissime che      
tradiscono il proprio senso, servendo 
solo più come soprammobili.  
È bello sentirsi amati e coccolati dal    
Signore, investiti della grazia e confer-
mati reciprocamente dallo spirito del 
gruppo. Ma questo è il punto di parten-
za e il nutrimento per un cammino    
verso l'impegno quotidiano: amare il 
nostro prossimo, colui che ci è accanto 
ogni giorno.  
«Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama» ci 
ribadisce Gesù oggi. Una frase forte che 
ci obbliga a ripensare alle sue richieste 
di fedeltà, di giustizia, di semplicità, di 
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Don Andrea 

Lun. 22 09.15 / 17.30 Ritiro ragazzi di I Comunione 
  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Merc. 24  ore 16 - 18 Benedizioni delle famiglie 
   ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC. 

 

Ven. 26  ore 18.00 Adorazione Eucaristica  
   Ore 20.30 Incontro Adulti di AC. 
 

Sab. 27  ore 19.00 S. Messa di Ringraziamento cresimati 
 

Dom. 28  ore 10.30 Santa Messa I Comunioni 

“Beata quella parrocchia   

dove non pochi fanno tutto, 

ma tutti fanno qualcosa per 

il bene della comunità!” 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

“Ciò che conta non è fare 

molto, ma mettere molto 

amore in ciò che si fa!” 
Madre Teresa di Calcutta 

DOMENICA 21 MAGGIO 
 

VI DOMENICA DI PASQUA  

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Efisio 
 

ore 19.00    Raffaele - Antonietta 

LUNEDÌ 22 MAGGIO 

SANTA RITA 
Religiosa 

Feria                                    bianco 

ore 19.00    In onore di Santa Rita 

MARTEDÌ 23 MAGGIO 

VI SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Desiderio 

Feria                                    bianco 

ore 08.30     
 

ore 19.00    Fadda Giuseppe (IV mese) 

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 

VI SETT. TEMPO DI PASQUA 
B. V. M. Ausiliatrice 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Campus Elisa - Peppino 
 

ore 19.00     

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 

VI SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Beda 

Feria                                    bianco 

ore 08.30     
 

ore 19.00    Pietro - Pierpaolo - Olga 

VENERDÌ 26 MAGGIO 

SAN FILIPPO NERI 
Sacerdote 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30     
 

ore 19.00    In onore del Sacro Cuore 

SABATO 27 MAGGIO 

VI SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Agostino di Canterbury 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna  
                  ( a S. Maria) 
 

ore 19.00    Xaxa Raffaela -  
                  Angius Salvatore - Ignazio 

DOMENICA 28 MAGGIO 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    I Comunioni 
 

ore 19.00    Portas Maria Grazia (III mese) 
                  Guido 

Tempo di Pasqua- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


