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 VI Domenica di Pasqua                              6 maggio 2018 
 

  Per riflettere 
At 10, 25-27. 34-35. 44-48; Sal 97; 1 Gv 4, 7-10; Gv 
15, 9-17 
 

Durante la lettura del Vangelo, nel corso della celebrazione 
liturgica, è il Signore Gesù Cristo che parla ai suoi discepoli. 
Oggi ci dice che siamo tutti suoi amici, che gli apparteniamo 
attraverso la fede e attraverso il battesimo. Egli l’ha provato 
rivelandoci il suo segreto e la sua missione di Figlio di Dio. Ci 

ha detto che Dio, nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per mezzo di suo Figlio 
Gesù Cristo, ci ha fatto entrare nella comunione di amore che esiste fin dall’eternità 
tra lui e suo Figlio. “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”. È una 
parola di verità potente e divina. Per tutti quelli che hanno preso coscienza 
dell’importanza di questo dono divino, conta una sola cosa: mostrarsi degni 
dell’amore che ci viene nell’amicizia del Figlio di Dio. “Rimanete nel mio amore”. 
Per Gesù Cristo, ciò che è importante innanzitutto è che tutti i suoi amici si amino 
gli uni gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel corso della sua vita 
terrena. La più viva espressione di questo amore è stata la sua morte sulla croce 
per i peccatori (cf. Gv 1,36; 19,34-37). L’amore perfetto del Padre celeste è la 
felicità e la gioia di suo Figlio. E questa gioia, il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi 
amici nel giorno di Pasqua. “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi!”. Ricevete lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre senza sosta la 
gioia a tutti quelli che credono nella sua parola e per mezzo del battesimo si 
uniscono a lui e alla sua cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore di Dio per 
mezzo di suo Figlio ha ormai una ragione essenziale per essere sempre felice. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 6 maggio VI Domenica di Pasqua 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 7 maggio feria pasquale 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas ottavo incontro del ciclo 
“Riflessi biblici nella vita lavorativa e professionale” a cura di p. 

Luciano Larivera S.I. Tema dell’incontro: “Integrare il lavoratore straniero” 
 

Martedì 8 maggio feria pasquale – Beata Maria Vergine di Pompei 
➢ ore 12.00 in chiesa Supplica alla Madonna di Pompei 
 

Mercoledì 9 maggio feria pasquale 
Tanti auguri a p. Stefano D.B. nel giorno del suo compleanno! 

➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza dal titolo “La parità uomo-donna e 
le religioni”. Relatrice: Maria Maternini, docente di Diritto Ecclesiastico presso 
l’Università di Trieste 
 

Venerdì 11 maggio feria pasquale 
Tanti auguri a p. Silvio nel giorno del suo compleanno! 

➢ ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
➢ ore 16.15 in cappella ottavo incontro di Lectio Divina sul Libro di Ezechiele 
guidata da p. Luciano Larivera S.I. Tema: “Un gregge e i suoi pastori” 
➢ ore 18.00 a Villa Ara incontro con i genitori dei ragazzi dei due anni di 
catechesi in preparazione alla Cresima 
 

Sabato 12 maggio feria pasquale 
➢ ore 9.15 a Villa Ara ritiro per i bambini e le bambine che si preparano a 
ricevere la Prima Confessione 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas incontro organizzato dall’Ass. 
Cardoner su “I Salmi, canti dell’uomo e di Dio – Lettura e commento di 
Salmi scelti”. L’incontro è orientato da p. Franco Annicchiarico S.I. 
 

Domenica 13 maggio Ascensione del Signore (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Celebrazione Eucaristica e Prime Comunioni di 19 nostri/e 
bambini/e 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas incontro organizzato dall’Ass. 
Cardoner su “I Salmi, canti dell’uomo e di Dio – Lettura e commento di 
Salmi scelti”. L’incontro è orientato da p. Franco Annicchiarico S.I. 

 

Ricordiamo, in particolare in questo mese di maggio, che ogni giorno da lunedì 
a sabato, in chiesa, alle ore 18.30, viene pregato il Santo Rosario. Tutta la 
comunità è invitata. 

 


