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VI Domenica di Pasqua 

Dal Vangelo di 

Giovanni: 14,23-29 
In quel tempo, Gesù dis-

se [ai suoi discepoli]:  

«Se uno mi ama, osser-

verà la mia parola e il Padre 

mio lo amerà e noi verremo a 

lui e prenderemo dimora pres-

so di lui. Chi non mi ama, non 

osserva le mie parole; e la pa-

rola che voi ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha 

mandato. 

Vi ho detto queste cose men-

tre sono ancora presso di voi. 

Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 

che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà ogni co-

sa e vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia 

pace. Non come la dà il mon-

do, io la do a voi. Non sia tur-

bato il vostro cuore e non ab-

bia 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».  

I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di piog-

gia. Le foglie pallide e ingiallite pendevano penosamente 

dai rami. L'erba era sparita dai prati. La gente era tesa e 

nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu cobalto. 

Le settimane si succedevano sempre più infuocate. Da 

mesi non cadeva una vera pioggia. Il parroco del paese or-

ganizzò un'ora speciale di preghiera nella piazza davanti 

alla chiesa per implorare la grazia della pioggia. 

All'ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa, 

ma piena di speranza. Molti avevano portato oggetti che 

testimoniavano la loro fede. Il parroco guardava ammirato 

le Bibbie, le croci, i rosari. Ma non riusciva a distogliere gli 

occhi da una bambina seduta compostamente in prima fila. 

Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso.  

 

E’ uscita, una Bibbia dell’editore “Ancora” veramente speciale. Essa si pro-

pone - pagina per pagina - di aiutare nella lettura del testo sacro, chi ad 

esso si accosta anche per la prima volta. Essa ti illuminerà nel cercare le 

risposte alle domande più profonde. Ti porterà a sviluppare “dialogo e 

senso critico” verso le culture di oggi. Ti farà capire come vivere nel quoti-

diano la Sapienza e l’Amore del Vangelo. Il prezzo è di € 26,90. Pagine 1767 

IN CHIESA NEL TAVOLINO NE TROVATE UNA COPIA 
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Calendario Ss. Messe 
MAGGIO 

26  - ore    8.00  Biagiarelli 

      -  ore  10.00 Aurora e Ida 

      - ore  11.15  Rossi-Cecconi  

      - ore   19.30 Angeli 

27 - Gorini 

28 - Olmi - De Luca 

29 - Cecchini Federica - sett.Angeli 

30 - Coli 

31 - Signorotti 

 1  -  

PRUSCINI ORLANDO  di anni 88 

residente in via Verdi 6 

è morto il 22 maggio 2019 

ANGELI ENRICO  di anni 91 

residente in via Foglia 25 

è morto il 22 maggio 2019 

Monica: Suo papà si è convertito, mi ha detto, al cristianesimo.  

P. Vetö: Mio padre non era credente, si è convertito leggendo i padri della Chiesa.  

Monica: Lei aveva due genitori intellettuali. Lei leggeva molti libri. Leggeva anche 

di nascosto da piccolino? Andava in punizione perché è leggeva troppi libri? 

Non succede mai! 

P. Vetö: Da bambino leggevo tutto. Ho imparato a leggere e mi sono appassiona-

to. La biblioteca del nostro paese, mi ha autorizzato a prendere non tre libri alla 

settimana, com'era previsto, ma quindici. Leggevo, leggevo! I miei genitori mi 

avevano vietato di leggere prima delle 6.00 del mattino. Ero obbediente. Quan-

do mi svegliavo guardavo l'orologio. C'era un orologio accanto al mio letto guar-

davo, guardavo e quando arrivavano le sei accendevo le luci. 

Monica: Lei sembra una persona normale!  

P. Vetö: Questa è l'intelligenza dei genitori, la loro dimensione intellettuale che mi 

ha reso normale. I libri sacri cominciato a leggerli più tardi. Ero sempre interes-

sato a Dio, alle domande di fondo.  Mi ricordo che a 6/7 anni camminavo con 

mio padre e gli domandavo perché Dio è invisibile? Di solito un padre a queste 

domande risponde beh, non lo so, mistero, vedremo. Mio padre invece che era 

professore di filosofia mi spiegava la differenza fra materia e spirito e i diversi 

modi di essere della realtà.  

 Un bambino capisce, perché queste sono le sue domande! Sono gli adulti che le 

perdono. I bambini sono dei veri filosofi. Mio padre mi raccontava tutto questo.  

 Nella mia famiglia c’era ovviamente la dimensione intellettuale e c'era e anche 

quella sacra. Pregavamo insieme ogni sera! E quando, a 12 anni, ho deciso che 

ero troppo maturo, troppo grande per queste questo tipo di attività, ho detto ai 

miei genitori: “Io non prego più con voi!”. Loro mi hanno, molto intelligente-

mente, lasciato fare. 

Loro mi hanno detto: “Questa è la tua scelta. La relazione con Dio nessuno può 

imporla. Ma noi continuiamo a pregare”. Sentivo dalla mia camera loro che 

pregavano. Ed io mi domandavo: “Che cosa faccio?”. Avevo un piccolo Nuovo 

Testamento. Mi sono messo a leggerlo e alla fine fu provvidenziale fare così. 

Ed è successo che mentre tutti gli altri libri che leggevo  

mi commovevano molto,  

ma quando chiudevo il libro, era finito. 

Come leggevo il Nuovo Testamento,  

 anche la persona di Gesù,  

mi commuoveva, ma quando chiudevo il libro  

Lui era lì! Gesù era accanto a me.  

Sentivo la sua presenza!  

Questo è stato lo scatto più importante  

a livello della fede. 
https://www.tv2000.it/soul/video/etienne-emmanuel-veto-ospite-di-monica-mondo/ 

La Conferenza Episcopale Italiana, ri-

corda a tutti l’obbligo morale della 

firma dell’otto x mille favore della 

stessa della stessa C.E.I. nella prossima 

denuncia dei redditi. 

Ricordiamo che la nostra parrocchia 

ha usufruito di ben due volte del con-

tributo dell’8 x mille, che ci hanno 

permesso di realizzare l’Oratorio e 

l’Ampliamento della Chiesa. 

Venerdì 31 maggio, ore 21,  

ci sarà in Chiesa il 

SAGGIO DI FINE ANNO 

presentato 

dai Ragazzi e Ragazze 

della  

Scuola Media Musicale 

di Pian del Bruscolo 

Padre Etienne Emmanuel Vetö, di padre ungherese e madre francese, 

ordinato in Francia, appartiene alla comunità ecumenica Chemin Neuf. E’ 

presidente del Centro per gli studi Giudaici. Filosofo. Docente alla Grego-

riana, è stato ospite di Monica Mondo a tv 2000 in SOUL il 19 maggio 

2019, ascoltiamo che l’interessante testimonianza sulla fede.  

https://www.tv2000.it/soul/video/etienne-emmanuel-veto-ospite-di-monica-mondo/

