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Dal Vangelo secondo Giovanni
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 ascoltate 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 crediate».

Letture: Atti 15,1‐2.22‐29; Salmo 66; Apocalisse 21,10‐14.22‐23; Giovanni 14,23‐29

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme
e uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che intenerisce,
S
la passione che divora, lo slancio che fa scon inare. Amare si traduce sempre con un verbo:
dare, «non c'è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e

cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura,
così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con la iducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e
noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più
di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina
di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, sof ia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita,
ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu,
come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo;
una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello
che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita,
e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria
accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte
libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la
pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in
pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace,
piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della
paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di
cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra
e non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il
mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure
come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti
dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo
diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio
verrà con il iorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA VI di PASQUA (C).

ore 9.00: per la Comunità e per la PACE; def. EDUARDO e CARLOTTA, def. fam. NORDIO,
Domenica 22/05/2022
def. GASTONE, ANTONIETTA, Fam. SPANIO
VI Domenica di Pasqua ore 11.00: def. Forcolin ADUA
 ore 15.00 Prima Confessione per 38 nostri bambini. Li ricordiamo nella preghiera
Lunedì 23/05/2022

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: per gli ammalati

Martedì 24/05/2022

ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda

 ore 9.00 Congrega dei preti del Vicariato presso la Chiesa Votiva
Mercoledì 25/05/2022 ore 18.30: def, GLAUCA; def. fam. ENRIQUEZ GARGANO; def. Tosi FRANCO e LUCA
 ore 20.45: Percorso di fede Chi è l’uomo? Cercatori di Dio
Giovedì 26/05/2022

ore 18.30: per le anime del purgatorio

Venerdì 27/05/2022

ore 18.30: per le vocazioni
ore 18.30: def. ARMANDO, GENTILE, ROSELLA; Def. Romano ALBERTO
Elezione per il Consiglio Pastorale

Sabato 28/05/2022

ASCENSIONE del SIGNORE. Elezione per il Consiglio Pastorale

Domenica 29/05/2022 ore 9.00: per la PACE; def. Albore PIETRO
Ascensione del Signore
ore 11.00: per la Comunità; Festa di chiusura dell’anno catechistico. Sono invitati tutti i ragazzi

La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute
e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

 Festa di conclusione dell’anno catechis co: ritrovo alle 10.30 in chiesa; 12.15 pranzo al
sacco; 13.30 Giochi; 14.00 Caccia al tesoro; 15.00 conclusione.

Con nua il mese di Maggio dedicato al rosario. In chiesa preghiamo col rosario insieme alle ore 18.00 prima della Messa. Davan alla cappellina della Madonna troviamo un vaso per
raccogliere le intenzioni di preghiera che vogliamo aﬃdare all’intercessione di Maria e che
ricorderemo durante la Messa. Martedì 31 alle 20.30 rosario di chiusura del mese di maggio
in Scuola Materna e consacrazione a Maria .
 Il prossimo Apericoppia è domenica 5 giugno: “Aperipranzo”
 GREST 2022: pron per il GREST “Be heroes” dal 4 al 23 Luglio. A breve info e iscrizioni.
 La Festa degli Anniversari di Matrimonio sarà domenica 12 Giugno: chi festeggia l’Anniversario può segnalare la sua adesione (vedi fogli per la prenotazione – in fondo alla chiesa: è previsto il pranzo insieme: segnalare quante persone invi amo).
 In questo tempo nella nostra diocesi vengono RINNOVATI i Consigli Pastorali Parrocchiali: se
qualcuno volesse rendersi disponibile prenda conta o con don Sandro. E’ previsto un momento ele vo che faremo dopo le Messe di Sabato 28 e domenica 29 maggio. .
 S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera ba ezzare nei prossimi mesi prenda conta o con don Sandro
PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

