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GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 
DOMENICA 

22 maggio 

Sesta di 
Pasqua 

8.30 
 

10.30 

18.30 
19.00 

S. MESSA 
 

S. MESSA 

Vesperi 
S. MESSA 

 def. Leone  def. Danilo, Luciano, Lina  
 def. Annibale 
 Per la nostra comunità 
 

 def. Silvio e familiari 

 

Ore 8.30 

Benedizione delle 

rose di S. Rita 

 

LUNEDÌ 
23 maggio 

S. Desiderio 

8.00 

20.30 

S. Messa 

S. Rosario 
 def.  suoceri e suocere 

 

Ore 8.30 LODI 

Rosario  

Chiesa S. Giovanni X. 

MARTEDÌ 
24 maggio 

B. V. Ausiliatrice 

8.00 

19.00 
20.30 

S. Messa 

S. Messa 
S. Rosario 

 def. Daniela  Per ammalati  O.F.S. 
 def. Antonia, Giovanni 

 
 

MERCOLEDÌ 
25 maggio 

S. Gregorio VII 

8.00 

 
20.30 

S. Messa 

 
S. Rosario 

 def. Rosina, Francesco  def. Ettore 
 

 

GIOVEDÌ 
26 maggio 

S. Filippo Neri  

8.00 
19.00 

20.30 

S. Messa 
S. Messa 

S. Rosario 

 def. Liliana, Bruno 
 def. Rino, Anna  def. Tita, Emma, fam. 

 

VENERDÍ 
27 maggio 

S. Agostino di Canterbury  

8.00 
 

20.30 

S. Messa 
 

S. Rosario 

  Sec. intenz. off. 
 
 
 

SABATO 
28 maggio 

S. Germano 

8.00 

 
18.00 

S. Messa  

 
Cresime 

 def. Davide Maria  
 
 Per le nostre comunità 

 

Confessioni 
15.30-16.30 

DOMENICA 
29 maggio 

Ascensione 
del Signore 

8.30 
 

10.30 

18.30 
19.00 

S. MESSA 
 

S. MESSA 

Vesperi 
S. MESSA 

 def. Zorzini – Bier   
  

 Per la nostra comunità 
 

 

 def. Ildiko 
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Così la vita fiorirà 
in tutte le sue forme 

Se uno mi ama osserverà la mia pa-

rola. Amare nel Vangelo non è l’emo-

zione che intenerisce, la passione che di-

vora, lo slancio che fa sconfinare. 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 con-

servarla con cura, così che non vada per-

duta una sola sillaba, come un innamorato 

con le parole dell’amata; potrai seguirla 

con la fiducia di un bambino verso la ma-

dre o il padre. Osserverà la mia parola, e 

noi abbiamo capito male: osserverà i 

miei comandamenti. E invece no, la Pa-

rola è molto di più di un comando o una 

legge: guarisce, illumina, dona ali, con-

forta, salva, crea. La Parola semina di vita 

i campi della vita, incalza, sa di pane, sof-

fia forte nelle vele del tuo veliero. La Pa-

rola culmine di Gesù è tu amerai. Custo-

dirai, seguirai l’amore. Che è la casa di 

Dio, il cielo dove abita, ecco perché ver-

remo 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 ri-

porterà 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 inse-

gnerà nuove sil-

labe divine e pa-

role mai dette an-

cora. Sarà la memo-

ria accesa di ciò che 

è accaduto in quei 

giorni irripetibili e 

insieme sarà la ge-

nialità, per risposte 

libere e inedite, per 

oggi e per domani.  

E poi: Vi lascio 

la pace, vi dono la mia pace. Non un au-

gurio, 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 vin-

cerà. È pace. Miracolo continuamente tra-

dito, continuamente rifatto, ma di cui non 

ci è concesso stancarci. La pace che non 

si compra e non si vende, dono e conqui-

sta 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 vitto-

ria 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 verrà 

con il fiorire della vita in tutte le sue 

forme» (G. Vannucci). 
 

(Ermes Ronchi, da Avvenire) 



La parola di papa Francesco 
Il Vangelo di questa VI domenica di Pa-

squa ci presenta un brano del discorso che 

Gesù ha rivolto agli Apostoli nell’Ultima 

Cena. Egli parla dell’opera dello Spirito 

Santo e fa una promessa: «Il Paraclito, lo 

Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-

derà tutto ciò che io vi ho detto». Mentre si 

avvicina il momento della croce, Gesù ras-

sicura gli Apostoli che non rimarranno soli: 

con loro ci sarà sempre lo Spirito Santo, il 

Paraclito, che li sosterrà nella missione di 

portare il Vangelo in tutto il mondo. Nella 

lingua originale greca, il termine “Para-

clito” sta a significare colui che si pone ac-

canto, per sostenere e consolare. Gesù ri-

torna al Padre, ma continua ad istruire e ani-

mare i suoi discepoli mediante l’azione 

dello Spirito Santo. 

In che cosa consiste la missione dello 

Spirito Santo che Gesù promette in dono? 

Lo dice Lui stesso: «Egli vi insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 

detto». Nel corso della sua vita terrena, 

Gesù ha già trasmesso tutto quanto voleva 

affidare agli Apostoli: ha portato a compi-

mento la Rivelazione divina, cioè tutto ciò 

che il Padre voleva dire all’umanità con l’in-

carnazione del Figlio. Il compito dello Spi-

rito Santo è quello di far ricordare, cioè 

far comprendere in pienezza e indurre ad at-

tuare concretamente gli insegnamenti di 

Gesù. E proprio questa è anche la missione 

della Chiesa, che la realizza attraverso un 

preciso stile di vita, caratterizzato da alcune 

esigenze: la fede nel Signore e l’osservanza 

della sua Parola; la docilità all’azione dello 

Spirito, che rende continuamente vivo e pre-

sente il Signore Risorto; l’accoglienza della 

sua pace e la testimonianza resa ad essa con 

un atteggiamento di apertura e di incontro 

con l’altro. 

Per realizzare tutto ciò la Chiesa non 

può rimanere statica, ma, con la partecipa-

zione attiva di ciascun battezzato, è chia-

mata ad agire come una comunità in cam-

mino, animata e sorretta dalla luce e dalla 

forza dello Spirito Santo che fa nuove tutte 

le cose. Si tratta di liberarsi dai legami mon-

dani rappresentati dalle nostre vedute, dalle 

nostre strategie, dai nostri obiettivi, che 

spesso appesantiscono il cammino di fede, e 

porci in docile ascolto della Parola del Si-

gnore. Così è lo Spirito di Dio a guidarci e a 

guidare la Chiesa, affinché di essa risplenda 

l’autentico volto, bello e luminoso, voluto 

da Cristo.  

 
Il Signore oggi ci invita ad aprire il 

cuore al dono dello Spirito Santo, affinché 

ci guidi nei sentieri della storia. Egli, giorno 

per giorno, ci educa alla logica del Vangelo, 

la logica dell’amore accogliente, “insegnan-

doci ogni cosa” e “ricordandoci tutto ciò 

che il Signore ci ha detto”. Maria, che in 

questo mese di maggio veneriamo e pre-

ghiamo con devozione speciale come nostra 

madre celeste, protegga sempre la Chiesa e 

l’intera umanità. Lei che, con fede umile e 

coraggiosa, ha cooperato pienamente con lo 

Spirito Santo per l’Incarnazione del Figlio 

di Dio, aiuti anche noi a lasciarci istruire e 

guidare dal Paraclito, perché possiamo ac-

cogliere la Parola di Dio e testimoniarla con 

la nostra vita. 

(Regina coeli, 26 maggio 2019) 



BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

S. Rita 
Il 22 maggio si ricorda anche S. Rita. Alla S. Messa delle ore 8.30 ci sarà 
la tradizionale benedizione delle rose. 

Cresime 
Sabato prossimo, 28 maggio, Sua Ecc. Mons. Andrea Bruno, nostro 
Arcivescovo, conferirà il Sacramento della Confermazione a 10 ragazzi 
della nostra parrocchia, a 25 di quella di Premariacco e a 12 adulti che 
hanno fatto quest’anno il loro percorso di formazione. 
La Celebrazione sarà alle ore 18.00, pertanto non ci sarà la S. Messa 
delle ore 19.00. L’accesso è libero, indossando sempre la mascherina. 
Confessioni 
Venerdì alle ore 20.30 ci sarà la Confessione comunitaria per i ragazzi 
della Cresima, i padrini, i loro familiari e quanti lo desiderano. 

Rosario nel mese di maggio 
Continua la recita del S. Rosario in alcune delle chiese della nostra 
parrocchia alle ore 20.30 per chiedere il dono della pace.  
Quarta settimana: Chiesa di S. Giovanni in Xenodochio con le 
elementari.  
Ultimi giorni del mese in Duomo: il 31 ci sarà l’omaggio dei fiori alla 
Madonna. 

Coccau 
Sono in distribuzione i fogli per l’iscrizione ai campi estivi a Coccau. 
Dal 24 al 30 luglio per le elementari e dal 31 luglio al 6 agosto per i 
ragazzi delle Medie. I posti sono solo 25.  
Chi è interessato può trovare anche in sacrestia il modulo di iscrizione. 
 
 

 

Questa settimana abbiamo salutato PIERINO CUDICIO (ab. in 
Via Vecchia di Palma), ESTER MASCHIO BRANDALISE (ab. in 
via Astolfo) e MARISA ZOZZOLI (ab. in via Borgo S. Domenico). 
Li ricordiamo nelle nostre preghiere mentre rinnoviamo le 
condoglianze ai familiari che ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro lutto. 
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