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VI DOMENICA DI 
PASQUA 

Dal Vangelo di 
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 os-
serva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha man-
dato. 
Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio no-
me, 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 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».   

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo 
non è l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo 
slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un ver-
bo: dare, «non c'è amore più grande che dare la propria vi-
ta» (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 fi-
ducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la 
mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei co-
mandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un co-
mando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, sal-
va, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa 
di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmi-
ne di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la 
casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prende-
remo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, an-
che tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e sto-
ria, 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 inse-
gnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Ri-
porterà 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 sco-
perte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette an-
cora. 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 do-
no 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, continua-
mente 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 di-
ritti dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo 
diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio ver-
rà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  - Maggio 
 
 
VI DOMENICA DI PASQUA 
Sabato 21 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Romana Cangini – 

Anteo e Maria Romani –Maria 
Dominici – Gianfranco Rosaspina 

 
Domenica 22 maggio –  
S. Rita da Cascia, religiosa 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Rosa Gambuti e 

Matteo Patruno 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Rita e Maria 
 
Lunedì 23 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 24 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 19.00 don Orlando (II ann) – 

Rosalba Ciamaglia (sett.) 
 
Mercoledì 25 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 26 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Gaspare Rossi – 

Maurizio Zanca – Graziella e 
Giuseppe – Paride Lorenzi e 
Clide Manna 

Ore 18.40 Vespri 
 
Venerdì27 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
SOLENNITA’ 
DELL’ASCENSIONE DEL 
SIGNORE 
Sabato 28 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 29 maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo—

Enrico e Attilio Angeli 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Federica - Idalina e 

Remo 

GRUPPO BIBLICO ADULTI 
Incontro del gruppo biblico per gli uo-
mini lunedì 23 maggio alle ore 
21.00 in sala Eden sul Vangelo di Mar-
co. Sempre aperto a tutti. 

 
ANNIVERSARIO DON ORLANDO 
Martedì 24 maggio alle ore 19.00 
ricorderemo don Orlando nel secondo 
anniversario della sua partenza per il 
cielo. La S. Messa, solo per quella sera 
sarà alle ore 19.00. Seguirà momento 
conviviale. 
 
CAMPI ESTIVI 
I campeggi estivi per i ragazzi si svol-
geranno: 
2-8 luglio per i ragazzi della I e II 
media a Balze di Verghereto; 
8-15 luglio per i giovanissimi dalla III 
media alla II superiore sempre a Balze; 
8-14 agosto per i giovani dalla IV su-
periore in su a Lenzumo (TN). 
Informazioni in parrocchia. Adesioni per 
i primi due campeggi solo sabato 21 

NUOVO ORARIO PUNTO  
ASCOLTO CARITAS 
Dal mese di giugno il punto di ascolto 
della Caritas parrocchiale sarà aperto il 
Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.30.  
 
CAMBIO ORARIO SANTA MESSA 
Da mercoledì 1 giugno cambierà 
l’orario della S. Messa serale dalle 
18.00 passerà alle 19.00tutti i giorni. 
Il S. Rosario vien quindi spostato alle 
18.30.Da domenica 5 giugno la S. 
Messa delle ore 11.15 è sospesa 
fino a tutto il mese di agosto! 
 
TORNIAMO IN  
TERRASANTA? 
Dal 20 al 27 agosto proponiamo un 
pellegrinaggio in Terrasanta sul tema “I 
monti biblici”.Programma e altre infor-
mazioni presso don Marco o sul sito: 
www.pellegriviaggi.com. Adesioni en-
tro il 15 giugno. 
 
 

UNA PREGHIERA PER OGGI  
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo aspergere i commensali con l’acqua be-
nedetta e dire questa preghiera: 
 

“Signore Gesù, tu ci hai dato il tuo comandamento nuovo: 
quello di amarci gli uni gli altri come ci hai amato tu. 

Non è facile Signore! 
Però se ci doni la tua grazia, il tuo Spirito e con la forza della tua parola, possiamo 

provarci e riuscire a creare legami tra noi 
sempre più belli, fraterni e ricchi di umanità e amore. 

Le guerre, intorno a noi, ci mostrano cosa succede 
quando non si percorre la strada dell’amore. 
Aiutaci a crescere ogni giorno in quell’amore 

che non solo ci hai insegnato, 
ma hai vissuto e ci hai mostrato 

con la tua vita e la tua morte. Amen”. 

#GREST2022BeeHeroes –  Fratelli tutti  
Ci siamo! La magia del Grest comincia a sentirsi sempre più, i bambini ed 

i ragazzi cominciano a fremere e non vedono l’ora di indossare la maglietta del 
Grest e scoprire il colore della bandana! Gli animatori sono in fermento, sempre al 
lavoro, come api che devono produrre il loro miele per rendere dolcemente squisi-
te le giornate. Sarà la quindicesima volta che nel paese risuonerà la voce del Grest 
fatta di musica, corse, risate, pizza, giochi, stupore, gentilezza e fratellanza, sen-
tirsi tutti insieme una grande famiglia di famiglie. Solo questo può far rimanere il 
sorriso negli occhi dei bambini che non sentono la stanchezza e giocano tutto il 
giorno (finché non si addormentano sul tavolo durante la cena!!), può far scegliere 
a tutti gli animatori di donarsi gratuitamente, può coinvolgere decine e decine di 
genitori nel dedicare un po’ del loro tempo al Grest nelle attività, nella cucina, 
nelle pulizie per aumentare quel senso di appartenenza alla comunità stessa. 

Tutto questo inizierà domenica 12 giugno e terminerà sabato 25 giugno, ma 
sarà bello accorgersi che il Grest non terminerà quando si spengono le luci del 
campo, perché ci accorgeremo che nei giorni seguenti ci saluteremo di più per 
strada, ci fermeremo a parlare con genitori che non conoscevamo, che i nostri figli 
giocheranno con nuovi amici, così è già successo e succederà di nuovo … questa è 
la magia del Grest! 

Tu mamma, babbo, zio, nonna vuoi far qualcosa di più quest’anno per entrare in 
prima persona in questa grande avventura? Buttati, fai il primo passo, lasciati 
andare a donare anche tu qualcosa agli altri ed il fuoco del Grest ti scalderà anco-
ra di più. Aspettiamo le tue disponibilità.  

I referenti dell’oratorio Barbara-Cinzia-Mauro-Sara. 


