
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

vi domenica di pasqua 

Dal Vangelo di 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». 
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«LO SPIRITO VI RICORDERÀ TUTTO CIÒ  

CHE VI HO DETTO» di don Maurizio Girolami 

Avvicinandoci alla conclusione del tempo di Pasqua, si fa pressante il bisogno di 

invocare lo Spirito Santo, il grande protagonista della Pentecoste, solennità che 

chiude il tempo dei cinquanta giorni pasquali. Invisibile e impercettibile, 

nessuno sa di dove e dove vada; presente in ogni cosa, forma amici di Dio in ogni 

epoca, dice il libro della Sapienza. Spirito mobile, sottile, penetrante, 

intelligente sa scaldare ciò che è freddo e raddrizzare ciò che è storto, sa 

illuminare i sensi e sa tenere viva la memoria delle cose buone. 

Il vangelo di questa domenica ci mette di fronte alle parole di Gesù che 

attestano l’opera dello Spirito come capacità di ricordare le sue parole e il bene 

creato da Dio. Infatti, non si tratta solo di ricordare delle parole, ma di 

custodire nella memoria dei nostri sensi – udito, olfatto, gusto, tatto e vista – 

tutto il bene creato da Dio che è stato messo a nostra disposizione. L’opera 

dello Spirito ci aiuta anche nella nostra vita interiore quotidiana, spesso abitata 

da affanni e preoccupazione che ci impediscono di ricordare il bene ricevuto e 

la promessa di bene da ricevere giorno dopo giorno. Perciò, avere una buona 

memoria del bene è opera dello Spirito di Dio e quando c’è lui che abita il cuore 

di un credente ben poco spazio rimane per il lamento, i pensieri brutti e tristi, 

le angosce della vita che ci prendono da ogni parte. Da soli non ce la possiamo 

fare. Possiamo però invocare il suo aiuto: Vieni Santo Spirito, riempi il cuore 

dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Diciamola spesso 

questa preghiera, perché i nostri pensieri siano sempre costruiti sul ricordo del 

bene ricevuto, sul bene che Gesù ci ha consegnato. Come egli ha comandato: 

‘Fate questo in memoria di me’, facciamo memoria di lui perché lui venga ad 

abitare sempre più questo mondo. 

 

 

 

LA BELLEZZA DELLA RAGIONE 

Mercoledì 25 maggio alle ore 15.30 presso il Teatro Marcello Mascherini 
presentazione della mostra di Illegio “La bellezza della ragione” con don 
Alessio Geretti e a seguire proiezione del film “Dieç – Il miracolo di Illegio”. 
Obbligatoria la mascherina FFP2. 

 



8 per MILLE - 5 per MILLE 

Invitiamo quanti sono sensibili e disponibili a sostenere le attività e le iniziative 
della Chiesa Cattolica ad apporre la propria firma sull'apposita casella dell'8 per 
mille. 

Si possono sostenere le attività del nostro oratorio riportando il numero 
91072670937 con la propria firma nella 1a casella che riguarda il 5 per mille: 
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative...”. 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 2022 

Riprende il pellegrinaggio a Lourdes promosso dalla Diocesi di Concordia – 
Pordenone presieduto dal vescovo S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini. 
 
Il pellegrinaggio si terrà in pullman dal 5 all’11 agosto o in aereo dal 6 al 
10 agosto. Due le novità previste per chi sceglierà il viaggio in pullman: oltre 
al consueto viaggio si potrà optare per concludere la visita a Lourdes con 
una sosta a Never sulle orme di Santa Bernardetta oppure con la sosta ad 
Ars alla scuola di San Giovanni Maria Vianney. 
 
Maggiori info si possono trovare sulla locandina esposta in chiesa. 
Chiusura iscrizioni: 20 luglio 2022 o a quota raggiunta. 
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FESTA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA 

Domenica 29 maggio dalla mattina fino al pomeriggio la nostra parrocchia 
oggi ospiterà la Festa Diocesana dell’Azione Cattolica. 
 
Alle ore 15.00 in oratorio ci sarà la S. messa presieduta dal vescovo 
Giuseppe Pellegrini a cui si potrà partecipare liberamente. 

 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 22: VI DOMENICA DI PASQUA 

 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 11.00 celebrazione dei battesimi di Riccardo 

Ciot (di Raffaele e di Paola Magliocchi), di 
Leonardo Danelon (di Rudy e Jessica Rizzetto) e 
di Tommaso Longo (di Moreno e Marilena 
Ravagnan). 

DOMENICA 29: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 S. Messe con orario festivo; 
  
 
 

UN RICORDO DA GERUSALEMME 

Don Aldo è arrivato a Gerusalemme. Dopo aver affrontato con serenità il 
volo e i controlli di ingresso, ora si trova al romitaggio del Getsemani. Da lì 
sta pregando per tutta la nostra comunità e affida al Signore, in modo 
particolare, quanti vivono nella sofferenza, le famiglie e tutti i collaboratori. 
Preghiamo anche noi per lui, perché questi giorni di ritiro nella terra di Gesù 
possano essere un'opportunità di ristoro e ricarica fisica e spirituale. 

 
 
 


