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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VI DOMENICA DI PASQUA 

 

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 de#o queste cose mentre sono ancora presso di 

voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre mande-

rà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorde-

rà tu#o ciò che io vi ho de#o. 

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 *more. 

Avete udito che vi ho de#o: “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 de#o ora, prima 

che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 

Gv 14,23-29 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Signore, amico degli uomini, fa risplendere nei nostri 

cuori la pura luce della tua divina conoscenza, e apri gli 

occhi della nostra mente all'intelligenza dei tuoi inse-

gnamen* evangelici. Infondi in noi il *more dei tuoi 

san* comandamen*, affinché, calpesta* i desideri car-

nali, noi trascorriamo una vita spirituale, meditando ed 

operando tu#o ciò che sia di tuo gradimento. Poiché 

Tu sei la luce delle anime e dei corpi nostri, o Cristo 

Dio, e noi rendiamo gloria a Te insieme con il tuo eter-

no Padre ed il tuo Spirito san*ssimo, buono e vivifican-

te, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

dalla Liturgia di San Giovanni Crisostomo 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Vi dico, carissimi, una verità che voi stessi potrete con-

siderare e controllare facilmente: la carità porta a 

compimento la legge. Il *more delle pene sollecita 

l'uomo ad agire, ma in maniera ancora servile. Se in-

fa9 agisci bene perché temi di soffrire un cas*go, o se 

non agisci male perché temi di soffrire un cas*go, 

qualora qualcuno * prome#esse l'impunità, subito * 

abbandoneres* all'iniquità. Se * si dicesse: Sta' sicuro, 

non avrai alcun cas*go, fa' pure: lo fares* senz'altro! 

Eri tra#enuto infa9 [dal fare il male] dal *more della 

pena, non dall'amore della gius*zia. Nei tuoi riguardi 

infa9 ancora non operava la carità. Osserva dunque 

come opera la carità. Amiamo colui che temiamo in 

maniera tale da temerlo con amore casto. Infa9 an-

che la sposa casta teme il marito. Ma dis*ngui *more 

da *more. La sposa casta teme di essere lasciata sola 

dal marito che è assente; la sposa adultera teme di 

venire sorpresa dal marito che sopraggiunge all'im-

provviso. La carità dunque è il completamento della 

legge: perché l'amore perfe#o caccia via il *more. 

Cioè il *more servile, che proviene dal peccato. Infa9 

il �more casto del Signore rimane per sempre. Se dun-

que la carità porta a compimento la legge, donde vie-

ne questa carità? Pensateci, fate a#enzione e vi accor-

gerete che la carità è un dono dello Spirito. Infa9 l'a-

more di Dio è stato diffuso nei nostri cuori per mezzo 

dello Spirito Santo che ci è stato dato. Giustamente 

quindi, compiu* i dieci giorni - con questo numero si 

indica anche la perfezione della legge - il Signore Gesù 

Cristo mandò lo Spirito Santo: perché la grazia ci dona 

di adempiere la legge, che Cristo non venne ad abolire 

ma a portare alla perfezione. 

Sant’Agos�no, Discorso 270,4 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 25 Maggio. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 26 Maggio—VI Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 17:00 ba#esimo di Benede#a Zen. 

ore 19:00 - 

Lunedì 27 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 28 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 29 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giovanni. 

Giovedì 30 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Edoardo Michelo#o. 

Venerdì 31 Maggio—Visitazione della Beata Vergine 

Maria  festa 

ore 8:30 def.ta Maria Luisa Duzzi. 

ore 19:00 def. Gioele Bordin. 

Sabato 01 Giugno—San Gius7no, mar7re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.* Aldo Ba9s* e Armando Gobbo. 

+ Domenica 02—VII Domenica di Pasqua, Ascensione 

del Signore  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Aldo Ba9s*. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par*re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen7: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen7: ogni se9mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri7ro indumen7 e scarpe: il sabato ma9na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se9mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 18 Maggio—Domenica 2 Giugno 

• 70° “Gianesini”. Il programma nella brochure. 

Martedì 28 Maggio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 29 Maggio 

• Pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie di Este. 

Ritrovo in piazzale San Giuseppe allo ore 9:30. 

• Catechesi per adul* con don Lino, ore 16:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 30 Maggio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Venerdì 31 Maggio 

• Chiusura del Mese di maggio con la tradizionale pro-

cessione mariana da san Giuseppe a san Girolamo. 

Ritrovo a San Giuseppe ore 20:45. 

Lunedì 03 Giugno 

• Coordinamento Caritas Parrocchiale, ore 18:30 in 

Centro parrocchiale. 
 

Mese di Maggio 

Il S. Rosario questa se9mana sarà recitato (ore 20:45): 

Lunedì 27 Maggio—In chiesa. 

Martedì 28 Maggio—Via Curtatone-Montanara, 10 

Mercoledì 29 Maggio—Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 30 Maggio— 

Venerdì 31 Maggio—Processione 
 

Sanc7 Joseph Summer Camp 

Ogni giorno uno sport diverso 

Due se9mane di sport presso gli spazi all’aperto del Pa-

tronato di San Giuseppe per ragazzi di elementari e me-

die. 1-5 luglio, 8-12 luglio, dalle 8:00 alle 13:00. € 60,00 

due se9mane; € 40 una se9mana. Info e iscrizioni Mas-

simo (348 5274395). 
 

Campo es7vo elementari e medie 

Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe organiz-

zano per i ragazzi delle Elementari e delle Medie il cam-

po es*vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, al 

momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia. I moduli di adesione si possono trovare in sa-

cres*a, prima e dopo le Ss. Messe. 
 

Riscaldamento invernale 

Le spese per il riscaldamento della chiesa in questo in-

verno appena passato (si spera!) sono state di circa € 

10.000 di gasolio. Le offerte raccolte per il riscaldamen-

to, da dicembre a maggio, sono state di € 4.815. 
 

Raccolta fondi te�o della chiesa 

e Opere Parrocchiali 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u*lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Domenica 26 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Discepolato 

Fraternità 

Domenica 09 Giugno 

Si conclude l’anno di catechesi con la S. Messa dello 

ore 10:30 e il pranzo di fraternità. 


