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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 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». 

Preghiera 
 

Gesù, dona tranquillità al mio 
cuore!  

Facilmente sono preso dalla paura 
e dalla sfiducia.  

Troppe volte ho creduto di poter 
trovare la pace nelle cose del 
mondo; ma il mio cuore continua 
ad essere inquieto.  

Perciò, Gesù mio, ti prego perché 
il mio cuore si plachi e riposi in te.  

Non permettere che le onde del 
peccato lo assalgano.  

D'ora in poi sii tu la mia roccia e la 
mia fortezza.  

Rimani con me, tu che sei l'unica 
fonte della mia vera pace.  Amen 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 22 maggio 2019) 
 

Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul “Padre nostro”.  

Possiamo dire che la preghiera cristiana nasce dall’audacia di chiamare Dio con il 

nome di “Padre”.  

Questa è la radice della preghiera cristiana: dire “Padre” a Dio. Ma ci vuole coraggio! 

Non si tratta tanto di una formula, quanto di un’intimità filiale in cui siamo introdotti 

per grazia: Gesù è il rivelatore del Padre e ci dona la familiarità con Lui.  

Non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente.  

Gesù insiste con i suoi discepoli, perché coltivino uno spirito di orazione.  

La preghiera deve essere insistente, e soprattutto deve portare il ricordo dei fratelli, 

specialmente quando viviamo rapporti difficili con loro.  

Considerando nel complesso il Nuovo Testamento, si vede chiaramente che il primo 

protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito Santo.  

Noi non potremmo mai pregare senza la forza dello Spirito Santo; è Lui che prega in 

noi e ci muove a pregare bene.  

Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni a pregare, perché Lui soffia nel cuore di 

ognuno di noi, che siamo discepoli di Gesù.  

Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, quali realmente siamo per il 

Battesimo; ci fa pregare nel “solco” che Gesù ha scavato per noi.  

Questo è il mistero della preghiera cristiana: per grazia siamo attratti in quel dialogo di 

amore della Santissima Trinità.  

Un cristiano può pregare in ogni situazione; può assumere tutte le preghiere della 

Bibbia, dei Salmi specialmente; ma può pregare anche con tante espressioni che in 

millenni di storia sono sgorgate dal cuore degli uomini.  

E al Padre non cessiamo mai di raccontare dei nostri fratelli e sorelle in umanità, 

perché nessuno di loro, i poveri specialmente, rimanga senza una consolazione e una 
porzione di amore.  

Al termine di questa catechesi, possiamo ripetere quella preghiera di Gesù: «Ti rendo 

lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.  

Per pregare dobbiamo farci piccoli, perché lo Spirito Santo venga in noi e sia Lui a 

guidarci nella preghiera. 
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Mese di Maggio 2019 
 

 Invitiamo ancora, dopo cena o nel pomeriggio, ad 
aprire la casa accogliere i vicini o gli amici per la 
recita del Santo Rosario. Chi desidera 
organizzare la preghiera a casa potrà ricevere 
l’immagine della Madonna che è stata posta nella 
chiesa feriale, così questa immagine girerà nelle 
nostre case. 

 Infine una volta alla settimana ci ritroveremo in 
una via della parrocchia per recitare il Santo 
Rosario insieme. In questa settimana pregheremo 
il S. Rosario in Piazzale Curtatone giovedì 30 
maggio alle ore 20,45 

 S. Rosario prima della celebrazione della messa 
ogni giorno, con il canto delle litanie e invocazione 
a Maria al termine della celebrazione. 

Solenne conclusione del mese 
di maggio 
 

Venerdì 31 maggio, festa della Visitazione della 
Beata Vergine Maria, concluderemo il mese di maggio 
con una solenne processione partendo dalla chiesa 
alle ore 21.00. 
L’itinerario della processione seguirà questo percorso: 
per le vie Nitti, Salandra, Lanza, Martini, Carnevali, 
Ferri, Costa, Turati, Comandini, fino a ritornare in 
chiesa.  
Invitiamo le famiglie che abitano nelle vie attraversate 
dalla processione a illuminare con ceri le finestre, i 
balconi e la strada. In processione ci saranno anche i 
bambini che hanno ricevuto la prima comunione e i 
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima. 
Al termine della processione ci ritroveremo nel salone e 
nel campetto polivalente per un breve momento di festa 
a conclusione di tutto il mese di maggio. Ringraziamo 
fin d’ora chi vorrà portare un dolce da condividere nel 
piccolo buffet che allieterà la festa. 

Mese dedicato al Sacro Cuore 
 

Sabato 1 giugno inizierà il mese dedicato al Sacro 
Cuore, e Domenica 23 giugno sarà celebrata la Festa 
del Sacro Cuore. In questo mese reciteremo le litanie 
del Sacro Cuore e in chiesa verrà esposta l’Immagine del 
Cuore di Gesù. 

Conclusione Compiti insieme 
 

In questa settimana termina l’attività compiti insieme, 
per dare posto alle attività estive.  
Questa iniziativa si concluderà venerdì 31 maggio, Per 
concludere insieme l’attività di questo periodo alcuni 
animatori dell’aiuto compiti invitano martedì 28 maggio 
ad un momento di festa dopo lo svolgimento dei 
compiti dalle ore 16.00. Dal 10 giugno poi inizierà il 
Grest, l’oratorio estivo che terminerà venerdì 28 
giugno. 
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Cinema Solaris  
 

 

LE GRAND BALL 

SAB 1900/2100 DOM 1830 MAR 2100  
 

L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA 

SAB 1900 DOM 2100 MER 2100  
 

TAKARA 

SAB 1900/2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100  
 

TUTTI PAZZI PER TEL AVIV 

SAB 2100 DOM 1830/2100   

BEKAS 
MAR 2100 
 

ROCKET MAN 
MER 2100 

Grest (Oratorio Estivo) 2019 
 

Continuano le iscrizioni al Grest (Gruppo Estivo), che 
inizierà il 10 giugno e durerà tre settimane (esclusi 
sabato e domenica). La quota di iscrizione al Grest è di 10 
euro. Per ogni settimana successiva la quota è di 5 euro. 
Ci si può iscrivere per l’intero periodo o anche per ogni 
singola settimana. Il Grest è rivolto ai bambini e ragazzi 
della parrocchia, dalla seconda elementare alla seconda 
media. Le iscrizioni si chiuderanno domenica 2 giugno. 

Orari Sante Messe 26 Maggio 
Domenica 26 maggio gli orari delle S. Messe subiranno 
un leggero cambiamento e saranno i seguenti:  

    ore     7.30 

     ore     9.00  (celebrazione delle Cresime) 

     ore  11.00 (celebrazione Prime Comunioni)
     ore  19.00 

Festa Prima Comunione e 
Cresima 
 

Oggi domenica 26 maggio la nostra parrocchia è in festa 
per la prima comunione e per la cresima dei nostri 
ragazzi. Riceveranno la prima comunione, nella messa 
delle ore 11.00, 34 bambini. Il Vescovo Piero alle ore 9.00 
amministrerà il sacramento della Cresima a 27 ragazzi. 
A loro e alle loro famiglie la preghiera e gli auguri di tutta 
la nostra comunità. 

Animatori Grest 
 

Per organizzare il nostro Grest tutti i giovani 
disponibili ad animare l’esperienza del Grest sono 
invitati martedì 28 maggio alle ore 21.00 ad un 
incontro in parrocchia per preparare i giochi e le 
attività. In questo incontro si raccomanda la presenza 
di tutti gli animatori del Grest. 

Festa della famiglia 
 

A conclusione del cammino di questo anno di incontri 
domenica 9 giugno i gruppi delle famiglie sono invitati a 
vivere una giornata insieme nella nostra casa di 
Ginestreto. Vogliamo vivere una giornata in un clima 
familiare di conoscenza e condivisione. Celebreremo la 
messa insieme e condivideremo il pranzo.     

 
 
 


