
 Avvisi parrocchiali  
15 - 21 maggio 2023 

 Lunedì 

15 maggio 

 

ore 21.15  Incontro Catechisti 

 Martedì 

16 maggio 
   

 Mercoledì 

17 maggio 
   

 Giovedì 

18 maggio 

 

ore 19.00-22.00  Adorazione notturna  

 Venerdì  

19 maggio 
ore 21.15  Lectio divina 

 Sabato 

20 maggio 

ore 17.45 
 
ore 19.30 

Rosario 
   nel chiostrino  
Eucaristia x Neocat. 

 Domenica 

21 maggio 

 

Ascensione del Signore 

ore 8.30 
ore 9.00 Gorone 
ore 10.00 
ore 11.30 
ore 18.30 
ore 21.15 

 Cel. Eucaristica 
 Cel. Eucaristica 
 Cel. Eucaristica 
 Cel. Eucaristica   
 Cel. Eucaristica 
 Cel. Eucaristica 

Sesta Domenica 
di Pasqua 

<<Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paraclito>> 

(Gv 14,16) 

Tel. 0574/37629 

 



 

COMMENTO AL VANGELO:  Giovanni 14, 15-21 

 

Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché 
rimanga con voi per sempre. Il ‘paraclito’ nella cultura ebraica 
era l’amico che si faceva vicino soprattutto nella prova, che di-
fendeva, consigliava e consolava. A quei tempi, quando uno 
era accusato, arrestato e portato in giudizio, era ben difficile 
che si potesse permettere un avvocato difensore; invece era 
più facile che un amico vero si facesse vicino e consigliasse, 
sostenesse, incoraggiasse, poteva arrivare anche a pagare per 
lui la cauzione se si ottenevano per lui gli arresti domiciliari… 
L’amico ‘paraclito’ è una delle immagini più belle che possiamo 
riferire sia a Gesù che allo Spirito Santo. 
 

Ma Gesù aggiunge ancora un elemento importante: la venuta 
e la permanenza dello Spirito presso il discepolo è collegata 
strettamente all'amore; all'amore di Cristo e del Padre per il 
credente. Lo Spirito sembra essere il sigillo di questo amore, 
proprio in quanto forza di amore, in grado di produrre vicinan-
za e comunione. Lo Spirito paraclito ci fa sentire vicino il cuore 
di Dio. «Egli rimane presso di voi e sarà in voi». 
 

Per il dono dello Spirito, noi cristiani siamo chiamati ad essere 
la comunità dei miracoli, dei segni prodigiosi che attestano la 
presenza del Risorto. Ma dove sono questi miracoli? Nel pove-
ro che viene aiutato, nell’ammalato che recupera speranza, 
nel male che viene tolto, nella cattiveria superata, nell’odio 
che diventa perdono, nel servizio che rende disponibili all’aiu-
to vicendevole, nella gioia di poter condividere il cammino di 
crescita e maturazione nella fede... Chi accoglie i miei co
mandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manife
sterò a lui. Bellissimo! Ecco l’Eucaristia che celebriamo oggi. 

 

RICORDA CHE 
giovedì 

ore 19.00 -  22.00 
ADORAZIONE NOTTURNA 

 

sabato 
ore 17.45 - 18.30 

ROSARIO NEL CHIOSTRINO 

 

Oggi la nostra parrocchia è in festa: 
 

GIULIA, BARBARA. GIACOMO,  

MARTINA, GRETA, CARLO MARIA,  

BERNARDO, ARIEL, MATTEO,  

BRANDO, TOMMASO, CECILIA,  

TOMMASO, ILENIA, ANITA, ALESSIA 
 

celebrano la loro Messa di Prima Comunione 
 

Ci uniamo alla felicità del Signore Gesù,  
alla gioia loro e delle loro famiglie, 

li ringraziamo per quanto oggi ci permettono di vivere 
e ben volentieri li accompagniamo  

con la stima e la preghiera. 

 

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 
ADORAZIONE COMUNITARIA: 

 

“Beati i perseguitati per la giustizia 
perché di essi è il regno dei cieli” 


