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22	maggio	2022	–	VI	Domenica	di	Pasqua		

«Noi verremo a lui…» 
Che succede al cristiano, che ama il Signore e dimostra 
l’amore osservando le sue parole e i suoi comandi? 
Succede che il Padre e Gesù vanno ad abitare in lui (Gv 
14,23-29).  Gesù aveva detto: «Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a 
lui». Ora si capisce meglio la portata di quell’amore, 
che non è una elemosina, un semplice tendere la 
mano dall’esterno. È piuttosto l’instaurazione di un 
rapporto di comunione, di unità e di sintonia tra il di-
scepolo e il Padre/Figlio. Dio abita in me. Dio abita 
nella comunità cristiana che ama. A colui che ama, Dio 
assicura la sua presenza, nell’intimità della sua per-
sona. Dio abita veramente in mezzo al suo popolo. 
Non basta più il segno del tempio (cf Esodo 25,8: «Essi 
mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro»), 
che già rispondeva alla promessa della Presenza (vedi 
Esodo 29,45 «Abiterò in mezzo agli Israeliti e sarò il 
loro Dio», o Levitico 26,11: «Stabilirò la mia dimora in 
mezzo a voi e io non vi respingerò»). Ora la presenza 
di Dio Padre e del Figlio suo è ancora più coinvolgente, 
perché è decisamente interiore. Richiede di compro-
mettere la propria coscienza e la propria libertà con 
un solo scopo: amare. Non è così per chi non ama. Chi 
non ama non gode della intimità con il Signore, e non 
può nemmeno conoscere il messaggio di Gesù, che è 
lontano mille miglia dalle logiche del mondo, contrap-
posto ad esse, incomprensibile al di fuori dalla menta-
lità della comunione, dell’amore, del dono di sé fino 
alla morte. 

Ci concentriamo un istante sulle parole del v. 27: «Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace». Non è un semplice 
‘buonasera’, anche se era un saluto tipico nella Bibbia 
(vedi 1Samuele 1,17, o 20,42). E nemmeno è un augu-
rio di tranquillità per i giorni del dramma incipiente 
della passione. È, piuttosto, una solenne affermazione 
di un dono. Il Risorto (lo troviamo per tre volte in Gv 
20,19 e 21 e 26) si presenta, vivo, ai discepoli donando 
la pace. In questa espressione dobbiamo vedere la 
pienezza della salvezza definitiva di Dio, che com-
prende tutti i beni promessi da Dio. Ezechiele la defi-
nisce come stabilità e fecondità, derivante dal dimo-
rare di Dio in mezzo suo popolo (Ez 37,26). Isaia ne 
parla come annuncio felice del regnare di Dio (Is 52,7). 
Altre fonti di pace non ci sono. Niente da fare: il 
mondo non è capace di una roba del genere, perché 
chiuso alla luce del Verbo (Gv 1,10). Gli uomini e le 

donne che hanno accolto il Signore, lo amano e si 
amano tra di loro, diventano un segno visibile, nel 
mondo, della pace che Dio dona in Gesù Cristo pre-
sente perché risorto. Non si dice come operare per 
questa pace. Se ne indica, però, chiaramente l’ori-
gine: ciò mette in guardia da un operare per la pace 
sganciato dall’intimità con Dio che cambia il cuore. 

Infine, Gesù torna sul tema del suo «andare» e «ve-
nire», chiedendo ai discepoli di rallegrarsi. Li invita 
così a considerare il fine di tutto ciò, che è la volontà 
di salvezza e di gioia da parte di Dio Padre. Gesù va 
proprio a preparare un posto (Gv 14,2) per suoi. Va 
dal Padre che è «più grande di me»: che significa? Qui 
Gesù riconosce che tutto viene dal Padre, anche la 
missione e la glorificazione del Figlio, che pure gli è 
uguale in pienezza di vita (Gv 5,26), in divinità (Gv 1,1) 
e in gloria (Gv 17,5). 

FESTA DI CONFERMAZIONE 
E COMUNIONE 

Il 28 e 29 maggio la nostra comunità è in festa 
per la Confermazione e la Prima comunione dei 
nostri ragazzi! Ecco gli orari delle celebrazioni alle 
quali tutta la comunità è invitata a partecipare: 

- 28 maggio: Festa di Confermazione, con le SS. 
Messe alle ore 11 (Presieduta dal Vescovo Gian 
Carlo) e alle ore 16.00 (presieduta dal Vicario 
mons. Valenti). 

- 29 maggio: Festa di Comunione, con le SS. 
Messe alle ore 10 e 11.30. 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE! 
4 GIUGNO, ORE 18.30 

Viviamo quest’anno in modo solenne la Veglia di 
Pentecoste! È il compimento del tempo pa-
squale, è la festa della nascita della Chiesa! 

Ci raduniamo sabato 4 giugno alle 18.30. La 
Messa sarà preceduta da una Liturgia della Pa-
rola più allargata: ci mettiamo in ascolto della 
Bibbia per celebrare la bellezza del dono dello 
Spirito. 



AGENDA SETTIMANALE 

22	Domenica	VI	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	V	elementare	e	I	media	
11.00	 S.	Messa	e	presentazione	II	e	V	
21.00	 Organizzazione	Grest	
23	Lunedì		
18.00	 	S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Rosario	al	parco	Passega		
24	Martedì		
16.45	 Catechesi	Cresima	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
25	Mercoledì	
16.45	 Catechesi	Prima	Comunione	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
26	Giovedì	–	S.	Filippo	Neri,	sacerdote	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR	
21.30	 Giovani	e	adulti	su	Fratelli	Tutti!	
27	Venerdì	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
28	Sabato		
11.00	 Festa	di	Confermazione	
16.00	 Festa	di	Confermazione		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
29	Domenica	-	Ascensione	del	Signore	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Festa	di	Comunione	
11.30	 Festa	di	Comunione	
	

IN PARROCCHIA 

MAGGIO:	 ROSARIO	 NEI	 PARCHI.	 Nei	 lunedì	 di	
maggio	ci	ritroviamo	la	sera	alle	21	per	pregare	con	
il	Rosario	in	diversi	punti	del	quartiere:	
-	lunedì	23:	Parco	Passega	
-	 martedì	 31	 maggio	 ore	 20.45:	 processione	 ma-
riana	vicariale	alla	S.	Famiglia	(partenza	da	piazzale	
Camicie	Rosse).	
SAN	VINCENZO.	 Nella	 partecipata	 riunione	 di	 lu-
nedì	 16	 la	 San	 Vincenzo	 parrocchiale	 ha	 eletto	 il	
nuovo	presidente.	 Si	 tratta	di	Celeste	Mangherini,	
che	rimarrà	in	carica	tre	anni.	Un	ringraziamento	a	
Celeste	e	a	 tutto	 il	gruppo	della	San	Vincenzo	che	
esprime	la	dimensione	della	carità	in	parrocchia.	In	
questo	 tempo	è	urgente	 continuare	 a	dare	 tutti	 il	

proprio	 contributo	 nella	 raccolta	 dei	 generi	 ali-
mentari	tramite	i	cestoni	in	chiesa.	
I	 GIOVANI	 INVITANO	 GLI	 ADULTI.	 Giovedì	 26	
maggio,	 alle	 21,	 il	 gruppo	 giovani	 invita	 tutti	 gli	
adulti	della	parrocchia	a	conversare	su	alcuni	nu-
meri	della	enciclica	Fratelli	tutti:	
-dal	176	al	182:	una	Carità	sociale	e	politica	
-	 dal	 118	 al	 120:	 riproporre	 la	 funzione	 sociale	
della	proprietà.	
È	una	rara	occasione	di	dialogo	intergenerazionale!	

ISCRIZIONI	 AL	 GREST.	 iscrizioni	 al	 Grest	 sono	
aperte	(questo	il	link).	Purtroppo	rimane	limitato	il	
numero	di	ragazzi	che	si	possono	accogliere,	e	nelle	
prime	quattro	settimane	(fino	al	1°	 luglio)	 i	posti	
sono	esauriti.	

FESTA di SANT’AGOSTINO 
Ecco la bozza del programma messa a punto dal 
comitato per la festa di S. Agostino nominato dal 
Consiglio pastorale. Le forti limitazioni della 
normativa per le feste hanno portato a prevedere un 
programma ristretto, ma che desideriamo vivere 
come grande occasione di fraternità. Per organizzare 
e bene la festa, è bello iniziare a pensare a dare la 
propria disponibilità per i giochi di sabato 
pomeriggio, l’allestimento dei tavoli, la distribuzione 
bevande (spinatrice), il servizio pulizie e 
igienizzazione (esterno, interno, servizi igienici), 
l’organizzazione serata teologica e della tombola. 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
BISCOTTI,	OLIO	e	PASTA	

8X1000:	Ricorda	di	firmare	per	la	Chiesa	Cattolica!	

	


