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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VI Domenica di Pasqua 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il 

Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 

nel mio amore. Se osserverete i miei comandamen�, 

rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i co-

mandamen� del Padre mio e rimango nel suo amore. 

Vi ho de"o queste cose perché la mia gioia sia in voi e 

la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 

gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 

più grande di questo: dare la sua vita per i propri ami-

ci. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 

Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 

che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, per-

ché tu"o ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fa"o 

conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

cos�tui� perché andiate e por�ate fru"o e il vostro 

fru"o rimanga; perché tu"o quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi coman-

do: che vi amiate gli uni gli altri». 

Gv 15,9-17 
 

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 insegnamen� evangelici. 

Infondi in noi il �more dei tuoi san� comandamen�, 

affinché, calpesta� i desideri carnali, 

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 eterno Padre 

ed il tuo Spirito san�ssimo, buono e vivificante, 
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ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Dalla Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Dopo aver annunciato l’indizione del Sinodo diocesa-

no, cerchiamo ora di capire il senso e l’importanza di 

un sinodo per la vita della Chiesa. Lo facciamo pro-

ponendo, nelle prossime se"mane, alcuni passaggi 

tra" da un documento della Commissione teologica 

internazionale. 
 

38. La necessità di un per�nente e consistente rilan-

cio della prassi sinodale nella Chiesa ca"olica si an-

nuncia già nel XIX secolo grazie all’opera di alcune 

voci profe�che come Johann Adam Möhler (1796-

1838), Antonio Rosmini (1797-1855) e John Henry 

Newman (1801-1890), che si richiamano alle fon� 

norma�ve della Scri"ura e della Tradizione, prean-

nunciando il rinnovamento propiziato dai movimen� 

biblico, liturgico e patris�co. Essi so"olineano come 

primaria e fondante, nella vita della Chiesa, la di-

mensione della comunione che implica un’ordinata 

prassi sinodale ai vari livelli, con la valorizzazione del 

sensus fidei fidelium in intrinseca relazione con il 

ministero specifico dei Vescovi e del Papa. Anche il 

profilarsi di un nuovo clima nelle relazioni ecumeni-

che con le altre Chiese e Comunità ecclesiali e di un 

più a"ento discernimento delle istanze avanzate 

dalla coscienza moderna in ordine alla partecipazio-

ne di tuI i ci"adini alla ges�one della cosa pubblica, 

spingono a una rinnovata e approfondita esperienza 

e presentazione del mistero della Chiesa nella sua 

intrinseca dimensione sinodale. 

39. Non va dimen�cato il nascere e il progressivo 

consolidarsi, a par�re dalla seconda metà del XIX 

secolo, di una nuova is�tuzione che, senza ancora 

godere di un profilo canonico preciso, vede radunar-

si i Vescovi di una stessa nazione in Conferenze Epi-

scopali: segno del risvegliarsi di una interpretazione 

collegiale dell’esercizio del ministero episcopale in 
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riferimento a uno specifico territorio e in conside-

razione delle mutate condizioni geopoli�che. Nello 

stesso spirito, alla vigilia del XX secolo si celebra a 

Roma, convocato da Leone XIII, un Concilio plena-

rio la�noamericano, che vede la partecipazione dei 

Metropoli� delle province ecclesias�che del Con�-

nente (1899). Sul fronte della teologia e dell’espe-

rienza ecclesiale cresce intanto la coscienza che «la 

Chiesa non s’iden�fica con i suoi Pastori, che la 

Chiesa intera, per l’opera dello Spirito Santo, è il 

sogge"o o “l’organo” della Tradizione, e che i laici 

hanno un ruolo aIvo nella trasmissione della fede 

apostolica». 
 

Commissione teologica internazionale, La sinodali-

tà nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 

2018 
 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece.o 
 

Sabato 08 Maggio 

ore 19:00 def.ta Regina. 

+ Domenica 09 Maggio 

VI Domenica di Pasqua 

ore 8:30 def. Samuel. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.& Romeo, Rina, Angelo e Ida. 

Lunedì 10 Maggio 

ore 8:30 def.ta Bruna; def.& don Fortunato e don 

Pietro. 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Cris&na; def. Giusep-

pe. 

Martedì 11 Maggio 

ore 8:30 def.ta Giuseppina. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 12 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.& Maurizio, Maria e Igino; def.ta Agne-

se Bubola. 

Giovedì 13 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 14 Maggio 

San Ma�a, apostolo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 15 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def. Lelio. 

+ Domenica 16 Maggio 

VII Domenica di Pasqua—Ascensione del Signore 

solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s&a o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
A par6re da Lunedì 03 Maggio 

• Preghiera mariana del S. Rosario, ogni sera in 

chiesa alle ore 20:45, dal lunedì al venerdì. 

Domenica 09 Maggio 

• Raccolta delle Buste gialle per sostenere le Opere 

Parrocchiali e gli interven� carita�vi della Comuni-

tà parrocchiale a"raverso la Caritas. 

• Distribuzione dei ces�ni alimentari per le persone 

inviate dalle Cucine popolari. 

• Alla S. Messa delle ore 10:30 avvio del percorso di 

Iniziazione cris�ana dei bambini e delle bambine 

di prima elementare. 

Mercoledì 12 Maggio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, su Zoom. 

Sabato 15 Maggio 

• Alle ore 16:00, si incontrano negli spazi esterni 

del Centro parrocchiale i bambini del secondo 

anno di Prima evangelizzazione. 

Domenica 16 Maggio 

• Alle ore 16:30, in Basilica Ca"edrale, il Vescovo 

Claudio indice il Sinodo diocesano. 

Lunedì 17 Maggio 

• Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale, 

ore 18:30 in Centro parrocchiale. 

Domenica 23 Maggio 

• Dopo la S. Messa delle 10:30, si ritrovano negli 

spazi esterni del Centro parrocchiale i bambini 

del primo anno della Prima evangelizzazione. 

• Alle ore 16:30, nel contesto di una S. Messa a 

loro pensata, i bambini del primo anno di Disce-

polato celebrano la Consegna del Credo. 

Domenica 30 Maggio 

• Alla S. Messa delle ore 19:00 i ragazzi del tempo 

della Fraternità concludono il loro anno forma�-

vo. 

 

DENUNCIA DEI REDDITI 2021 

Come sostenere 

la Chiesa ca&olica in Italia 

e aiutare anche la nostra Parrocchia. 
 

Firma per des6nare l’8x1000 alla Chiesa Ca.olica. 

Scegli di des6nare il 5x1000 al Circolo San Giuseppe 

C.F. 92289950286 

Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazione 

dei Reddi6 può farlo, presso ogni sportello CAF. 


