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domenica 26 maggio

vi domenica
di pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29)
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 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 rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando
avverrà, voi crediate».

«VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA PACE. NON COME LA
DÀ IL MONDO, IO LA DO A VOI».
di don Maurizio Girolami

La sera del giorno di Pasqua, dice il quarto evangelista, Gesù entra a
porte chiuse dove erano radunati i suoi discepoli e dona la pace. Lo dice
per ben due volte. Poi soffia su di loro e partecipa loro del dono
immenso di perdonare i peccati agli uomini. Il dono del Risorto è la sua
pace. Non come la dà al mondo, specifica bene Gesù nel vangelo di
questa domenica. È la sua pace, quella che nasce dall’essere partecipe
in pienezza della vita di Dio frutto del suo essersi donato a favore
degli uomini. È la pace di chi ha cercato riconciliazione, dignità per ogni
uomo, libertà di mente e di cuore, giustizia nella società, ricerca
autentica di Dio nella propria vita. È la pace che nasce dalla fede, che
significa affidarsi a Dio come nostro padre e, nello stesso tempo,
significa fidarsi degli uomini che possono essere migliori di quanto
dimostrano con i loro fatti.
Non è la pace del mondo quella di Gesù. Quella del mondo è come un
intervallo che si interpone tra guerre, liti e disaccordi. Sono momenti
brevi e poco duraturi. Non hanno a che fare con il cuore e la
conversione del proprio modo di pensare. La logica che governa la pace
‘umana’ è quella della convenienza e dell’interesse: non ci conviene
andare in guerra, non ci conviene litigare, non conviene a nessuno
entrare in disaccordo con quel tale. Ma la pace non è semplicemente
assenza di guerra. La pace di Gesù è costruire ogni giorno un po’ del
regno di Dio con la fiducia in Dio, con la speranza nel bene, con la
carità vissuta concretamente in ogni incontro possibile. Ogni giorno un
po’ di fede, ogni giorno un po’ di Gesù, ogni giorno un po’ di pace.

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E COME PARROCCHIA
CI PERMETTIAMO DI SUGGERIRVI 2 PROPOSTE PER LA SCELTA
DELLA DESTINAZIONE DELL'8x1000 E DEL 5x1000
Invit iamo quanti sono sen sibil i
e disponibili a soste nere le
attività e le iniziat ive della
Ch iesa Cattolica ad apporre la
propria
firma
sull'apposita
casel la del l'8 per mil le.
Si possono sos tenere le attività
del nostro oratorio riportando il
nu mero 91072670937 con la
propria firma nella 1a casel la
che riguarda il 5 per mi lle:
“Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazio ni non
lucrative...”.

Sono tornati alla casa del Padre GIOCONDA DE ZANI ved. Lovisa
(di anni 93) e GEMMA TILOTTI ved. Moras (di anni 93).
Le affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 26:

VI DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo.

MERCOLEDÌ 29: Ore 19.00 Assemblea straordinaria dei soci del
Circolo Oratorio don Bosco.
GIOVEDÌ 30:

Ore 17.00 incontro del gruppo Padre Pio.

VENERDÌ 31:

Ore 18.30 festa dei diplomi della Scuola Materna.

SABATO 1 GIUGNO: Ore 11.00 matrimonio di Sabrina Nadalini e
Marco Spagnolo.
DOMENICA 2:

ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo.
Gli scout vivranno come gruppo presso le Torrate di
Chions la giornata di fine anno associativo.

MARTEDÌ 4:

Ore 20.30 Consiglio Pastorali riuniti delle parrocchie
di Azzano e Fagnigola

"L E CIL IEG I E DEL BOSCO DEL L A M AN TOVA"
La Pro Loco di Fagnigola invita la comunità di Azzano alla serata di
presentazione del libro "Le ciliegie del Bosco della Mantova". Una favola
ambientata nei luoghi del nostro comune e illustrata dai bambini della
scuola primaria del plesso di Fagnigola.
La presentazione del libro si svolgerà presso i locali della ProLoco giovedì
30 maggio alle ore 20.30.

