
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 

  
  
 
 

  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora 
un poco e il mondo non mi vedrà più; voi 
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Riflessioni 
 Gesù vuole piantare profondamente nel cuore dei discepoli la certezza che non sono lasciati soli. La 

relazione con Dio non è un semplice obbedire a delle regole lasciate scritte su un libro, con l'unico 
obiettivo di una verifica finale nel Giudizio Universale. La fede è relazione d'amore: il discepolo 
accoglie i comandamenti e li osserva, come dice Gesù, e lo fa con spirito d'amore, non da schiavo e 
per paura. La fede è dunque vivere i comandamenti per amore, e sentire che dalla parte di Dio non si 
è abbandonati, mai. 

 Lo Spirito Santo Gesù lo chiama Paraclito. E' stato tradotto spesso con "consolatore", ma forse il 
termine più giusto è "avvocato difensore". Questo è l'amore di Dio per noi: una difesa continua e 
rassicurante che certamente consola il cuore, ma anche spinge ad affrontare la vita senza paura di 
dare testimonianza.  

 Il termine "Paraclito", è così completo, perché esprime vari ruoli dello Spirito (ad un tempo difensore, consolatore, 
sostenitore, intercessore, protettore, avvocato, esortatore, consigliere, testimone, maestro), e che soprattutto ricorderà ai 
credenti parole e fatti del Salvatore e consentirà di attualizzarli, rendendo così l'amore dei discepoli per Lui sempre più ricco 
e profondo. 

 Gesù promette di non lasciarci soli anche oggi, promette di mandarci il Suo Spirito di verità capace di ricreare ogni giorno 
questa nostra umanità, capace di promuovere mille modelli di comunione e di solidarietà, perché è via, verità e vita per tutti. 

 Emerge chiaramente che il significato più profondo è il nesso tra l'amore per Gesù e l'osservanza/custodia della Sua Parola, 
che, come sappiamo, è di una ricchezza e profondità incommensurabili; come a dire: è evidente l’insistenza del Maestro più 
sul positivo del suo messaggio di rivelazione che sul negativo di un'arida serie di imposizioni e proibizioni, come potrebbe 
far pensare la parola "comandamenti", senza altre spiegazioni. 

 A Gesù sta a cuore che il dono del Suo amore e la relativa risposta dell'uomo siano per sempre. Consapevole della Sua 
prossima dipartita, Egli si preoccupa di dire: «non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo»,  come lo vedranno? In quelle apparizioni che seguiranno la Sua resurrezione e 
in cui Egli "si farà vedere" solo ai Suoi seguaci. E ben sappiamo quanto sia fondamentale questa esperienza personale del 
Risorto fatta dagli apostoli per la fede dei futuri discepoli: essa si fonderà proprio su tale testimonianza.  

 Non siamo soli, il Signore lo ripete in tanti modi. Il ricordo delle Sue parole ci conforta come anche l'esperienza viva di fede 
che non abbandona coloro che scrutano con attenzione le Scritture, né chi vive la propria quotidianità con cuore generoso 
e accogliente. Se misuriamo le nostre forze ci troviamo deboli e bisognosi, ma se riconosciamo serenamente di cosa siamo 
plasmati, quella Parola entra in noi come Spirito vivificante, promesso per colmare le nostre lacune, per dilatare i nostri 
orizzonti e proteggere le pareti dei nostri cuori rimpiccioliti dalla paura... 
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GIORNO 
 

MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
21 Maggio  

PROPRIA BIANCO 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -  S. MESSA della Famiglia  
Lit. delle Ore  “Le persone divine non sono più di tre: la Prima che ama quella che da lei nasce, 
II di pasqua la Seconda che ama quella da cui nasce e la Terza che è lo stesso amore ” 
Lunedì DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
22 Maggio SANTA RITA da CASCIA, religiosa MEMORIA BIANCO 
2017 -  Ore 18:30 - S. MESSA A SANTA RITA  
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” :   
 Filmato -  Momento di formazione con le indicazioni di catechesi di S. M. A. 

“La Carità è un arbòre d'amore: il midollo suo è la pazienza e la benevolenza del prossimo... ” 
Martedì DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
23 Maggio -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Ollasci EFISIO  
2017 “Senza il lume della fede, andremo in tenebre, sì come il cieco a cui il dì è per lui notte... ” 
Mercoledì DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
24 Maggio -  Ore 18:30 + S. MESSA  defunti Marras ANTIOCO,  
2017 REMIGIO e Martini GIULIANA  
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”. 

“Cerchiamo il cielo! Noi non fummo fatti per nutrirci di terra... ” 
Giovedì DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
25 Maggio Oppure: San Beda Venerabile, sac. e dott. della Chiesa;   
2017 Oppure: San Gregorio VII, papa;    
 Oppure: S. Maria Maddalena d’ Pazzi, vergine.   
 -  Ore 18:30 + S. MESSA defunti  Assorgia PEPPINA e Sulis EFISIO  
 “ Se Dio ci permette la ricchezza è perchè ne siamo dispensatori ai poveri... ”  
Venerdì SAN  FILIPPO NERI, sacerdote MEMORIA BIANCO 
26 Maggio -  Ore 18:30 + S. MESSA  defunta Corda DELIA – 1° anniv.   
2017 “Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui” 
Sabato DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
27 Maggio - Ore 11:00 - Corso Matteotti 232 Intitolazione della 

piazza a don Pietro Allori, sacerdote e musicista. 
  

2017 -  Ore 18:30 + S. MESSA Vespertina della domenica Come alla Domenica 
 (Intenzione: defunta Muscas PIERINA trigesimo)  
 “Il demonio fugge dall´anima in carità, come la mosca dalla pignatta che bolle! ”  
Domenica 
28 Maggio 

PROPRIA BIANCO 

2017   

ANNO   A - Ore 08:00 -   S. MESSA   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 -  S. MESSA della Famiglia  
III di pasqua * GIORNATA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 
 “Il prossimo vostro è quella cosa che è più amata da Dio... ” 

 San Filippo Neri  
L'amore di Dio 

- Chi vuole altra cosa 
che non sia Cristo, non 
sa quello che si voglia.  

Chi dimanda altra cosa 
che non sia Cristo, non 
sa quello che dimanda.  

Chi opera e non per 
Cristo, non sa quello che 

si faccia. 
 - L'anima che si dà tutta 

a Dio, è tutta di Dio. 
- Quanto amore si pone 
nelle creature, tanto se 

ne toglie a Dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Come mai è possibile 
che un uomo il quale 
crede in Dio, possa 

amare altra cosa che 
Dio? 

- La grandezza 
dell'amor di Dio si 

riconosce dalla 
grandezza del desiderio 
che l'uomo ha di patire 

per amor suo. 
- A chi veramente ama 
Dio non può avvenire 

cosa di più gran 
dispiacere quanto non 

aver occasione di patire 
per Lui. 

- Ad uno il quale ama 
veramente il Signore 

non è cosa più grave, né 
più molesta quanto la 

vita. 
- I veri servi di Dio 

hanno la vita in pazienza 
e la morte in desiderio. 
- Un'anima veramente 

innamorata di Dio viene 
a tale che bisogna che 

dica: Signore, lasciatemi 
dormire: Signore, 
lasciatemi stare 

Santa Rita Da Cascia - IL PRODIGIO DELLA ROSA -  A circa 5 mesi dal trapasso di Rita, un giorno di inverno con la temperatura 
rigida e un manto nevoso copriva ogni cosa, una parente le fece visita e nel congedarsi chiese alla Santa se 
desiderava qualche cosa, Rita rispose che avrebbe desiderato una rosa dal suo orto. Tornata a Roccaporena la 
parente si recò nell'orticello e grande fu la meraviglia quando vide una bellissima rosa sbocciata, la colse e la 
portò a Rita.  - Cosi S. Rita divenne la Santa della "Spina" e la Santa della "Rosa". - S. Rita prima di chiudere gli 
occhi per sempre, ebbe la visione di Gesù e della Vergine Maria che la invitavano in Paradiso. Una sua consorella 
vide la sua anima salire al cielo accompagnata dagli Angeli e contemporaneamente le campane della chiesa si 
misero a suonare da sole, mentre un profumo soavissimo si spanse per tutto il Monastero e dalla sua camera si 
vide risplendere una luce luminosa come se vi fosse entrato il Sole. Era il 22 Maggio del 1447. S. Rita da Cascia è 
stata beatificata ben 180 anni dopo il suo decesso e proclamata Santa a 453 anni dalla sua morte. 
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