
 

 

Supplemento n° 120 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 26 MAGGIO - VI DOMENICA DI PASQUA - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 14,23-29) 
 

 “Dio si manifesta nell'amore”.  
"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... Queste cose vi ho detto quando ancora ero tra voi. Ma il Consolato-
re, lo Spirito Santo, che il Padre manderà a mio nome, egli vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace … io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve 
l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi cre-
diate". Parole che Gesù pronunciò nell'Ultima Cena, prima di affrontare il 
supremo dono della sua vita con la passione e crocifissione.  
Gesù sta preparando i suoi alla sua dipartita. Essi sono confusi, smarriti, 
anche impauriti dall'avventura con Gesù; la sua presenza sta per termi-
nare. Non è arrivata quella liberazione come loro si aspettavano. Sem-
bra che nulla sia cambiato, che tutto sia rimasto come prima.  
Allo smarrimento dei suoi Gesù risponde: «Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora 
presso di lui». Ecco, Gesù non solo dice che lui sarà sempre con loro, 
ma che anche il Padre dimorerà in loro! Altro che soli!  
Il mistero dell'amore divino sorprende e rivoluziona l'esistenza dell'uomo. 

Ma dove abita realmente Dio? Quale è la più degna dimora nella quale 
Dio può sentirsi a casa? Dio abita il cuore dell'uomo che ama.  
Dove c'è una persona o più persone che vivono l'amore nello stile di Ge-
sù, Dio - Padre, Figlio e Spirito Santo - lì prende dimora.  
E Gesù ci dice cosa occorre perché ciò avvenga: Occorre amarlo!  
Il Maestro insegna che il luogo dove Dio abita è il cuore dell'uomo che 
ama, perché l'amore estingue ogni divisione: è il vincolo di unione che 
ravvicina le distanze. L'amore è consapevolezza di  ascolto, di spazio 
spalancato alla Parola che ci interpella e ci nutre. Ci sollecita a rivolgere 
lo sguardo dentro di noi: "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". Ecco l'indizio di questo amore: «osservare la sua Parola».  
Quindi, non solo fede, non solo obbedienza, ma una relazione d'amore.  
 
 

 

AVVISI 
Preghiera Mariana mese di Maggio 

    

     Lunedì 27       ore 20.45 in chiesa a S. Agostino 
   Mercoledì 29  ore 20.45 Cortile Via Rezzonico 23 
   Venerdì 31     ore 20.45 Cappella della NOSETTA in via Torno 
    
          
 
  
 

         GREST: Dal 10 - 28 Giugno:   Moduli iscrizione disponibili  
 
CAMPO ESTIVO a CASPOGGIO Per ragazzi/e da 4° primaria a 2° superiore 
                                                       Iscrizioni in parrocchia  
 
  
 Domenica 16 Giugno: Pellegrinaggio al S. Monte di CREA (vedi locandina) 
 

DOMENICA 26 MAGGIO                                                bianco             
VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

 

VESPRI     

S. MESSA  

LUNEDI’ 27 MAGGIO                                                      bianco 
S. Agostino di Canterbury – mem. fac. 
 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d. Aldo Capitani  

 

MARTEDI’ 28 MAGGIO                                                  bianco 
 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore 

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA  dd.Nonni De Fillippis-Pezzera 

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO                                            bianco 
 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

 
 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA  

GIOVEDI’ 30 MAGGIO                                                     bianco 
 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA dd. Natale, Anna e Gianni 

VENERDI’ 31 MAGGIO                                                  bianco     
VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56  
Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

 
 

 

ORE 18.00 

 

  
 
 

 

 

S. MESSA  

SABATO 1 GIUGNO                                                           rosso 
S. Giustino – memoria 
 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra  

  

ORE 15.00  

 

ORE 18.00 

 
 

CRESIME in Cattedrale  
 
S. MESSA dd. Valli e Martinelli   

DOMENICA 2 GIUGNO                                                   bianco             
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 
 

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
Ascende il Signore tra canti di gloria 

 

ORE 10.00 
 

 
 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    A S. Agostino Messa  

                  di Prima Comunione 

VESPRI     

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


