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Pentecoste                          9 giugno 2019 
   

  Per riflettere (Gv 14,15-16.23-26) – di p. Florio Quercia sj 
(Se mi amate, osservate...Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore) 
 

San Giovanni riporta parole dette nel contesto dell’Ultima Cena: parole quindi rivolte 
a chiunque vive con fede l’Eucaristia. 
Gesù ci promette UN DONO frutto della sua preghiera al Padre, frutto quindi della sua 
offerta sacrificale consumata sulla Croce. È un dono che, su sua richiesta, ci 
manderà il Padre personalmente. Ed è un dono che è un’altra persona:  un altro 
Consolatore. 

Consolatore che rimarrà coi discepoli per sempre: con ciascuno di noi fino alla fine 
della vita e con la Chiesa fino alla fine dei tempi. 

Ma è mandato solo a chi ama Gesù, cioè A COLUI CHE OSSERVA I SUOI 

COMANDAMENTI. Invece il “mondo” (l’insieme di società, persone, valori, vita, 
scelte... che rifiuta Gesù) non può capirlo né riceverlo: non è Gesù che glielo rifiuta, 
ma lui che è incapace di riceverlo. 

MA LA PROMESSA DEL SIGNORE NON SI FERMA QUI. 
Il “giovane ricco” osservava tutti i comandamenti, ma non osservò la Parola che 
Gesù rivolse a lui: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai 
poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi» (Mt 19,21): e così “se ne 
andò triste”.  
A CHI OSSERVA LA SUA PAROLA Gesù promette la sua amicizia e la comunione di 
vita col Padre e col Figlio: di diventare una vera e propria LORO DIMORA: una 
persona CHE NE CONDIVIDE LA VITA. 

E chi è che osserva la Parola di Gesù? Quel discepolo che si pone come obiettivo 
di vivere e fare ciò che Lui desidera. 

Quale sia la Parola che Gesù rivolge personalmente a ciascuno rimane un vero e 
proprio segreto, che il mondo non può capire né ricevere: una CONFIDENZA DIVINA 
che lo Spirito Consolatore insegnerà solo a chi ha come obiettivo di fare ciò che il 
Signore desidera. 
 

Salendo al Cielo Gesù non ha lasciato soli quei suoi discepoli, tutti ben decisi a 
osservare la sua Parola. E Giovanni vuol farci sapere che Gesù lascia tutt’altro che 
solo chiunque “osserva la sua Parola”: che così Loro, tutti e Tre,  “PRENDONO 

DIMORA PRESSO DI LUI”. 

 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 9 giugno Pentecoste (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Lunedì 10 giugno B. V. Maria Madre della Chiesa (memoria) 
 

Martedì 11 giugno S. Barnaba (memoria) 
 ore 7.15 e 9.00 SS. Messe per le Vocazioni  

 ore 20.30 al Centro Veritas incontro di presentazione del libro “La 
transizione ecologica” (ed. Emi). Interviene l’autore: p. Gaël Giraud sj, capo 
economista dell’Agenzia francese per lo sviluppo 
 

Mercoledì 12 giugno feria del Tempo Ordinario 
 ore 17.30 in Sala Cuffariotti incontro di formazione dell’Apostolato della 
Preghiera-Rete mondiale di preghiera del Papa guidato da p. Florio Quercia sj 
 

Giovedì 13 giugno S. Antonio di Padova (memoria) 
 ore 19.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Vescovo in occasione della festa del Patrono 
 

Venerdì 14 giugno feria del Tempo Ordinario 

 ore 16.40 dalla nostra chiesa diretta con Radio Maria: Santo Rosario, 
Vespri e Santa Messa   
 ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Sindacato 4.0: come evolve la 
rappresentanza dei lavoratori con la IV Rivoluzione industriale”. Interviene: 
Michele Faioli, giuslavorista presso l’Università Roma Tor Vergata, membro 
dell’Osservatorio CNEL sul Blockchain 
 

Sabato 15 giugno feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 16 giugno SS.ma Trinità (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 14.00 Terza Giornata Diocesana dello Sport (info Locandine affisse) 
 

Ricordiamo che martedì 18 giugno alle ore 18.00, a Villa Ara, ci sarà un 
incontro per presentare sia a livello tematico che organizzativo, l’esperienza del 
campo estivo per i bambini e i ragazzi che sarà dal 29 giugno al 6 luglio a 
Lorenzago di Cadore. 
 

SOLENNITÀ del SACRO CUORE di GESÙ 
Anticipiamo che venerdì 28 giugno si celebra la Solennità del Sacro Cuore di 
Gesù, festa patronale della nostra parrocchia. Le SS. Messe al mattino 
saranno, in chiesa, alle ore 7.15 e 9.00 a cui segue l’Adorazione Eucaristica 
dalle ore 9.30 alle ore 18.00. Alle ore 18.00 ci saranno i Vespri solenni. La festa 
continuerà a Villa Ara con la messa solenne delle ore 19.00 e la cena 
comunitaria. Maggiori info in seguito. 

 
 

DIRETTA CON RADIO MARIA 
con la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 

 

Venerdì 14 giugno 2019 ore 16.40 Radio Maria si collegherà in 

diretta con la nostra parrocchia per un’ora di spiritualità: dalla 

chiesa saranno trasmessi il Santo Rosario, i Vespri e la Santa 

Messa. Tutta la comunità è invitata a partecipare. Per chi non 

potesse venire, può unirsi alla preghiera, in diretta sulle 

frequenze radio FM 102.00. 


