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    “GUIDATI DALLO SPIRITO, 

TESTIMONI DI CRISTO” Gv 14, 15-21 

Preghiera 

Ascoltando Te,  

Signore Gesù,  

sappiamo di ascoltare  

il Padre, 

perché ogni tua parola 

 è parola del Padre  

giacché tu e il Padre  

siete una cosa sola. 

Comunicandoci  

il dono dello Spirito Santo 

ci hai associati a te, 

 siamo una cosa sola con te,  

mirabilmente uniti a te  

come due metalli 

 che il fuoco ha fuso e unito. 

Ma poiché tu sei nel Padre,  

anche noi, come te, 

 siamo nel Padre,  

saldati in lui dal fuoco  

dello Spirito Santo. 

Fa’, Signore, che tutto questo 

 sia in noi,  

così vero e visibile  

da essere percepito 

 con stupore ogni giorno  

da tutti coloro che incontriamo 

 sulla nostra strada. 

 (Averardo Dini) 

 

 “Sono già passate sei settimane dalla Pasqua. Settimane intense che hanno 

sicuramente messo a prova la nostra pazienza e la nostra perseveranza. Spero 

davvero che questo tempo ci abbia aiutato a rinnovarci, a vedere piú da vicino e con 

piú calma quali sono le cose davvero importanti della nostra vita e a ravvivare in noi il 

desiderio di seguire Gesù. Sarebbe davvero un peccato che tutto questo tempo fosse 

passato inutilmente. Leggendo gli Atti degli Apostoli si vede bene che la Chiesa si è 

rinvigorita proprio nei momenti più difficili e dolorosi. Che lo Spirito Santo, consolatore 

infaticabile della chiesa in cammino nella storia, ci rinnovi con i suoi doni. 

 Il Vangelo di questa domenica ci presenta un tema fondamentale: l'amore per 

Gesù. Mi colpisce la domanda del maestro, non ci avevo mai fatto caso: “Se mi 

amate...” Questo “se” è un pugno nello stomaco. “Se”: ma io lo amo Gesù? Parlo di 

amare per davvero, non solo di dire le preghiere prima di dormire o andare 

svogliatamente a Messa la domenica. Gesù vuole che lo amiamo come uomini e 

donne maturi, liberi appassionati. Vuole che il nostro amore sia sincero e 

incondizionato. Il maestro ci consegna un criterio fondamentale per poter misurare la 

temperatura del nostro amore: “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”. Non 

possiamo dire di amarlo e poi fare quello che vogliamo o seguire le nostre logiche 

zoppicanti. I comandamenti di Gesù sono una bussola che orienta e aiuta a mettere 

ordine nella vita. I comandamenti non sono catene che ci vincolano, ma ali che ci 

permettono di spiccare il volo. Senza le parole di Gesù saremmo come polli che 

starnazzano nel cortile, ma con le sue parole nel cuore siamo come aquile che 

svettano nel cielo”.  (Don Roberto Seregni) 

 

 

SETTIMANA LAUDATO SI: TUTTO E’ CONNESSO 
 Si celebra in questi giorni la Settimana Laudato Si’, a cinque anni dalla 
pubblicazione dell’Enciclica di Papa Francesco sulla tutela della nostra casa comune. I 
cattolici si uniranno in solidarietà per un futuro più giusto e sostenibile. Stiamo vivendo 
eventi che rimarranno impressi nella storia. La Laudato si’ ci insegna come costruire un 
mondo migliore insieme. 
 Restiamo uniti nella fede ai nostri fratelli e sorelle, mentre maturiamo in questo 
periodo di emergenza come costruire un domani migliore. 

Per questo motivo, Sabato 23 maggio, dopo la S. Messa vespertina, vogliamo 

proporre un piccolo segno piantando nel nostro giardino un albero 

E partecipa alla giornata mondiale di preghiera il 24 maggio a mezzogiorno. Ti 
invieremo un sussidio tramite un link . 

Comunità in Festa 



ORARIO SS. MESSE 

Feriali: ore 17.30 

Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Domenica 18 Maggio 

Ore 9.30: Celebrazione della S. Messa della VI 

Domenica di Pasqua (da poter seguire dalla pagina FB 

della Parrocchia (Cercare augusto fagnani ) 

 Ogni giorno Don Carlos ed io continueremo a le 

lodi (ore 9.00). Alle ore 12.00: recita dell’Angelus 

e alle ore 17.30 la S. Messa e alle ore 19.00: 

preghiera della sera (tutto in Live streaming FB) 

 I ragazzi del catechismo continueranno ad 

essere seguiti tramite  i contatti Watts app in cui, 

di volta in volta, riceveranno messaggi video con 

argomenti di formazione, di riflessione e di 

preghiera. 

 Vi chiediamo, infine, di condividere il più 

possibile con i vostri contatti questo piccolo 

strumento “Comunità in Festa” per rimanere 

uniti. 

 VI PREGHIAMO: NON DEPOSITARE INDUMENTI 

PER LA CARITAS IN QUESTI GIORNI!!! 

 Ricordiamo che la Caritas Parrocchiale opera 

tutti i giorni (10-12.00 e 16.17-30 per sostegni 

vari a fronte dell’emergenza Covid –19) e che il 

mercoledì rimane aperto il nostro “Sportello 

Caritas”  dalle ore 9.30 fino alle ore 12.00 (solo 

per distribuzione degli alimenti). 

 Si rende noto che, a partire da lunedì 18 

Maggio , riprenderanno le celebrazioni delle SS. 

Messe con il popolo. Nei giorni feriali le 

celebrazioni saranno svolte in giardino (salvo 

cattivo tempo). 

 Per le celebrazioni in Chiesa,  si è stabilito che 

possono partecipare al massimo 100 persone 

che, munite dei dispositivi di sicurezza dovranno  

occupare solo gli spazi con segnaposto 

attenendosi anche alle altre indicazioni di 

sicurezza fornite dai volontari 

Giovedì 22 maggio 

Ore 18.15: Riunione dei collaboratori parrocchiali 

Gaudete et exsultate 

Sopportazione, pazienza e mitezza 

112. La prima di queste grandi caratteristiche è 
rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. A 
partire da questa fermezza interiore è possibile 
sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini 
della vita, e anche le aggressioni degli altri, le loro 
infedeltà e i loro difetti: «Se Dio è con noi, chi sarà 
contro di noi?» (Rm 8,31). Questo è fonte di pace che 

si esprime negli atteggiamenti di un santo. Sulla base 
di tale solidità interiore, la testimonianza di santità, 
nel nostro mondo accelerato, volubile e aggressivo, è 
fatta di pazienza e costanza nel bene. E’ la fedeltà 
dell’amore, perché chi si appoggia su Dio (pistis) può 
anche essere fedele davanti ai fratelli (pistós), non li 
abbandona nei momenti difficili, non si lascia 
trascinare dall’ansietà e rimane accanto agli altri 
anche quando questo non gli procura soddisfazioni 
immediate. 

Sapienza in Pillole 
“I fiumi non bevono  
la propria acqua. 
Gli alberi non mangiano  
i propri frutti. 
Il sole non brilla  
per se stesso. 
I fiori non disperdono 
la propria fragranza  
per se stessi. 
Vivere per gli altri  
è una regola della natura. 
La vita è bella 
quando tu sei felice, 
però la vita  
è molto meglio,  
quando gli altri  
sono felici  
per merito tuo”! 

 
“Credevo che per incontrare Dio  
bisognasse salire.  
Finalmente ho capito 
che bisogna scendere … 
Dio si può incontrare 
solo nell’umiltà”.                
Così il piccolo fratello Charles de Foucault 
riassume la sua vita  
di incontro, condivisione e umiltà 
fino alla morte”. 
 
“Meglio fare senza dire, che dire senza fare”! 

 


