
 

COMUNITA’ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 24  del 01-05-2016 

VIª domenica di Pasqua 

 “ Vi lascio la pace, vi do 

la mia pace.” 
 

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 pa-
rola 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 ral-
legrereste che io vado al Pa-
dre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, per-
ché, quando avverrà, voi cre-
diate».  (Gv 14,23-29) 
 

VI INSEGNERA’  

OGNI COSA 

Il passo del vangelo 
di Giovanni propo-
sto dalla liturgia 
svolge principal-
mente due temi: l'a-
more per Gesù e il 
dono dello Spirito. 
Subito viene pre-
sentato l'indissolu-
bile legame fra l'a-
more a Gesù e l'os-
servanza dei coman-

damenti. La prova che si ama 
veramente il Signore è l'obbe-
dienza. Certo, il verbo amare 
dice anche desiderio, affetto, 
amicizia e appartenenza. Ma 
qui si sottolinea anzitutto che 
non si può parlare di vero amo-
re se manca l'osservanza dei 
comandamenti.   “Se uno mi  

E anche la memoria, che è 
dono dello Spirito, non è un 
ricordo ripetitivo, ma un ri-
cordo che attualizza. Lo Spi-
rito è il protagonista che 
mantiene aperta la storia di 
Gesù rendendola perenne-
mente attuale e salvifica. 
Senza lo Spirito la storia di 
Gesù sarebbe rimasta una 
storia chiusa nel passato, 
non un evento perennemente 
contemporaneo. Lo Spirito è 
la continuità tra il tempo di 
Gesù e il tempo della Chiesa. 

comandamenti. “Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola” . C'è 
anche, un'altra nota dell'amore. 
Esso è il luogo dell'incontro con 
l'amore del Padre, anzi il luogo 
in cui il Padre e Gesù pongono 
la loro dimora: “Il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di 
lui”. La domanda di Giuda ma-
nifesta un fraintendimento. Giu-
da ha l'impressione che l'esclu-
sione del mondo dalla manife-
stazione di Gesù sia qualcosa di 
arbitrario, o forse di deludente: 
la tradizione non parlava di una 
manifestazione pubblica, con 
potenza e gloria? Invece la ma-
nifestazione di Gesù avviene 
nell'amore. Ed è perciò la dispo-
nibilità all'amore che diventa la 
ragione della differenza tra i di-
scepoli e il mondo. Senza l'amo-
re l'uomo resta carnale, incapa-
ce di autentica esperienza di 
Dio. Il secondo tema afferma che 
un primo compito dello Spirito 
Consolatore è l'insegnamento: 
“Vi insegnerà ogni cosa”.  un'af-
fermazione da precisare. Lo Spi-
rito è mandato dal Padre nel no-
me di Gesù e ricorda quanto Ge-
sù ha già detto. Un insegnamen-
to dello Spirito è ancora l'inse-
gnamento di Gesù. Nessuna 
concorrenza. Non è questione di 
aggiungere qualcosa in più 
all'insegnamento di Gesù, quasi 
fosse incompleto. “Ogni cosa” 
significa la pienezza, la sua ra-
dice, la sua ragione profonda.  



PREGHIERA 

 

Quando veniamo invitati a            
scambiarci un segno di pace            

durante l'Eucaristia, forse non 
pensiamo abbastanza                              

al gesto che stiamo compiendo. 
E forse la prendiamo per                

un'occasione destinata solamente 
ad esprimere e a rinsaldare               

i legami che ci uniscono. 

Ma quale pace tu ci offri, Gesù? 
A quale pace facevi riferimento 

mentre stavi per affrontare                        
la passione e la morte? 

Certo non una pace che trova                
origine in una generica                             

disponibilità a mostrarsi                   
benevoli e neppure in regole                           
di galateo che assicurano               

rapporti rispettosi. 
La tua pace, comunque,               

non ha niente a che fare con                  
una buona dose di tranquillità, 

con l'assenza di problemi e                          
di conflitti, e dunque con                        

una serenità a poco prezzo. 
La tua pace viene proprio,                      

paradossalmente, dal momento 
terribile a cui vai incontro,                             

per amore. 
È col tuo sangue, infatti, che tu               

ci rigeneri ad un'esistenza nuova,               
ci liberi dall'odio e dal rancore,                 
ci dai la gioia di essere amati                        
e la forza di amare come te. 

E’ col tuo sangue prezioso che tu 
abbatti ogni barriera e ci doni la 

dignità dei figli di Dio. 

Roberto Laurita  

 

 

 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  
 

FESTIVO:   

08:30 – 10:30 – 19:00  
Vigilie domenica e solennità: 19:00  

 

FERIALE:  

19:00 
  

PREFESTIVA 

19:00 
 

CONFESSIONI:  

ogni giorno prima e dopo l 

e celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio 

 

SCUOLA MATERNA:  

tel. 0498719494  

 

CENTRO PARROCCHIALE:  

tel. 0498718626                                   

(è lo stesso della canonica)  
Orario apertura:  

Feriale 16:00 - 19:00;  
Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  

 

UFFICIO PARR.LE:  

tel. 049 871.8626   

 

  e-mail:                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 

 sito web: 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

    COMUNICAZIONI                         

- Domenica 01 05 VIª di Pasqua durante la S. Messa verrà           

celebrato il Battesimo di Lorenzo Luciano         

- Lunedì 02 05 ore 16:00 incontro Caritas                                       

  - ore 20:45: inizia il mese di maggio dedicato alla Madonna  

  con la recita quotidiana del rosario 

- Martedì 03 05  ore 15:00 incontro con il gruppo cucina in 

centro parrocchiale                                                                            -

- ore 16:00 Catechesi con don Lino              

- Mercoledì 04 05 ore 16:00 gruppo liturgico con don Lino  

- Giovedì 05 05 ore 18:00 Adorazione in Chiesa per le Voca-
zioni (ogni I° giovedì del mese) 

  - ore 21:00 Incontro con il gruppo baristi in centro parrocchiale         

- ore 21:00 Corale San Giuseppe  prove di canto  

- Sabato 07 05 ore 15:00 Catechismo con i ragazzi  

- Domenica 08 05  Ascensione del Signore                                 

   - ore 10:30 S. Messa e amministrazione dei Sacramenti:                  

   dell’Eucarestia e Cresima ragazzi di 5° elementare                                 

   - ore 16:00 Battesimo di Lorenzo Chen Zheng Manara 

-  Martedì 10 05 a Villa Immacolata, incontro adulti di Spiritualità   

   (ore 08:30 ritrovo p.le San Giuseppe) 

NB  

- Da lunedì 02 05 ore 20:45 inizia la recita quotidiana del rosario 

in chiesa 

- Ogni I° giovedì del mese, Adorazione in Chiesa per le Vocazioni 

- Chi fosse interessato a partecipare al pellegrinaggio, previsto 

per giovedì 19 maggio 2016, al Santuario di Terassa Padovana, è 

pregato di dare la propria adesione. Termine ultimo  09/05 

Per informazioni chiamare: 049 8718626 - 3357158133 - 3402117701 



 

                                  

    

      

    

                                                                                                      

 

      

  


