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  VI Domenica di Pasqua                      26 maggio 2019  
 

  Per riflettere (Gv 14, 23-29) – di p. Florio Quercia sj 
(“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà ....) 
 

Signore Gesù, ci stai dicendo una cosa difficile: tanto, che per capirla e viverla tu 
prometti il dono del tuo Spirito. Ci parli di una presenza frutto di amore: se uno ama 
te, il Padre amerà lui e Voi due verrete a lui e prenderete dimora in lui. 

E dunque: chi non ti ama non vivrà né capirà mai questa vostra proposta d’amore. 
E sei molto chiaro: ama te chi osserva la tua parola: cioè chi prende come 
programma di vita quanto tu insegni e riveli, e così si dedica a vivere per te. 

Ma, scusa, Signore:  non sei già venuto nel mondo? E adesso, poi, venite tutti e 
due in chi osserva la tua parola?  Non solo: venite per dimorare in modo stabile!  

Venite in lui...  prendete dimora in lui ... ma come? 

Cos’è, Signore, questo dimorare a vicenda tra il tuo discepolo e Voi frutto di amore? 
Noi nel nostro piccolo mondo abbiamo qualche esperienza di intimità: ma questo 
vostro prendere dimora è certo tutt’altra cosa. 

L’invito che ci fai è chiaro: tu, Signore, vuoi che noi osserviamo la tua Parola perché 
così Voi prendete dimora in noi.  

Ci annunci questa vostra profonda comunione di vita offerta a noi come un 
cammino sempre nuovo, un’avventura appena iniziata che il Santo Spirito ci 
insegnerà. Un vero e proprio mistero. 

Ci spieghi che lo Spirito Santo è dono personale del Padre e tuo. 

Ci lasci in eredità la tua pace, che il mondo non conosce, perché è la tua e soltanto 
tua. 

Una cosa sbalorditiva! E a questo punto ci raccomandi di non temere: perché tu sei 
più grande e lungimirante di quanto possiamo mai pensare; e il Padre, poi, lo è 
ancor più di te. 

Inoltre, ci prometti che ritornerai a noi, per noi.  

Onestamente, questo ci deve bastare. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 26 maggio VI Domenica di Pasqua 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Lunedì 27 maggio feria pasquale 
➢ ore 17.00 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala 
Cuffariotti 
➢ da oggi a giovedì 30 alle ore 20.00 preghiera del S. 

Rosario a Villa Ara a cui segue una bicchierata insieme (restano in chiesa il S. 
Rosario alle ore 18.30 e la S. Messa alle ore 19.00) 
 

Martedì 28 maggio feria pasquale 
 

Mercoledì 29 maggio feria pasquale 
 

Giovedì 30 maggio feria pasquale 
 

Venerdì 31 maggio Visitazione della B.V.Maria (festa) 
➢ ore 18.30 a Villa Ara preghiera del Santo Rosario 
➢ ore 19.00 a Villa Ara Santa Messa solenne a chiusura del mese di maggio. 
Segue cena comunitaria e giochi per i più piccoli 

N.B.: oggi le celebrazioni serali in chiesa sono sospese! 

Chi avesse difficoltà a raggiungere Villa Ara e avesse bisogno di un passaggio 
in auto può contattare la sig.ra Lucia (tel 329.0656405) 
 

Sabato 1 giugno S. Giustino (memoria) 

➢ ore 17.00 in chiesa Celebrazione Eucaristica e conferimento della 
Cresima presiedute dal Vescovo 
 

Domenica 2 giugno Ascensione del Signore (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

ISCRIZIONI CATECHISMO 

Anno pastorale 2019-2020 

 

Si informano le famiglie che è possibile, già da ora, 

iscrivere i propri figli al primo anno di catechismo per la 

Prima Comunione e per la Cresima per l’anno 

2019/2020. Ci si può rivolgere alla Segreteria Parrocchiale 

in via del Ronco 12: 

martedì-mercoledì-venerdì e sabato ore 10.00-12.00 

telefono: 040.4600211-222 

mail: segreteria@sacrocuore-ts.it. 

 
 

CENTRO CULTURALE VERITAS 

Anticipiamo già che martedì 11 giugno alle ore 20.30 al Centro 

Veritas si svolgerà un incontro sul tema “La finanza al servizio 

dell’ecologia” con il gesuita p. Gaël Giraud sj, autore del libro 

Transizione ecologica-La finanza a servizio della nuova frontiera 

dell’economia. L’ingresso è libero. 
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