In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre
è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate».

 Giovanni chiama spesso lo Spirito con il nome di Paraclito, letteralmente colui che si
chiama accanto, il Consolatore, l'avvocato, colui che aiuta, consiglia, fa riflettere.
 Lo Spirito Santo sarà mandato dal Padre nel nome di Gesù, come Gesù stesso è venuto
nel nome del Padre. Non c'è concorrenza tra lo Spirito e il Figlio, bensì la collaborazione
a una stessa missione.
 Il Paraclito ha due importanti compiti nei confronti dei discepoli: insegnare e ricordare. Quando Gesù
non sarà più con loro, essi potranno comprendere ciò che Egli ha compiuto, grazie alla presenza dello
Spirito.
 La pace (Shalom) è il saluto abituale tra i Semiti e non è una formula banale: non significa solo assenza
di conflitti o la tranquillità dell'anima, ma anche la salute, la prosperità, la felicità piena, i beni promessi
con la venuta del Messia.
 Gesù lascia ai suoi discepoli la pace come un lascito, la sua eredità, la sua pace. La negazione: "non
come la dà il mondo" mantiene il contrasto della distinzione tra i discepoli e il mondo; essa evoca nello
stesso tempo la pace illusoria denunciata dai profeti, e che Gesù si è rifiutato di portare sulla terra.
 La pace donata da Gesù dissipa nei discepoli ogni turbamento, di fronte all'imminente separazione da
Gesù e alla sua morte, ma anche davanti alla missione di portare al mondo intero la sua opera.
 Gesù torna al Padre, e questi è più grande di Lui, non nel senso dell'essere, ma della missione. Infatti è
il Padre che ha mandato Gesù e la missione del Figlio è quella di far conoscere il Padre e glorificarlo. Il
Padre è all'origine di tutto ciò di cui dispone il Figlio e all'origine dell'opera che salva il mondo, poiché
la vita eterna viene dal Padre. Il Padre è al tempo stesso il termine dell'itinerario di Gesù e dei credenti.
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Preghiera
VISITAZIONE
DELLA BEATA
VERGINE MARIA
MESSA
Domenica
26 Maggo
2019
ANNO C
Lit. delle ore
II settimana
Lunedì
27 Maggio
2019

Martedì
28 Maggio
2019
Mercoledì
29 Maggio
2019
Giovedì
30 Maggio
2019

PROPRIA

COLOR
E
LITURG
.
BIANCO

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
+ Martis MARIA e Pittaluga FRANCESCO
• San Filippo Neri

“Siamo immensamente grati alla Madonna, perché è stata Lei che ci ha dato Gesù benedetto.”

DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA

- SANT’AGOSTINO DA CANTERBURY, VESCOVO
- Ore 18:30 + S. Messa defunto Steri ANGELINO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”

FERIA
MEM. FAC.

“Apriamo i nostri cuori alla fiducia e alla speranza. La Madonna arriva con le mani
piene di grazie e di benedizioni.”

DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA

- OPPURE: SANTI EMILIO E PRIAMO, MARTIRI
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Ollasci EFISIO e Spano SERGIO

FERIA

BIANCO
BIANCO

BIANCO

“Ella mi aiuta a sopportare serenamente le più gravi difficoltà della vita.”

DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA

- Ore 18:30 + S. Messa defunti Paulis ERMINIO
e Ollargiu LIDIA
- “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.

“Non mi ha mai dato una risposta fatta di parole. Ma mi sorride.“

DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA

- Ore 18:30 + S. Messa defunti Urraci SIMONE
e Maccioni PINO

FERIA

BIANCO

FERIA

BIANCO

“Maria ti converta in gioia tutti i dolori della vita e Gesù sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita.”

Venerdì
31 Maggio
2019

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
- Ore 18:30 - S. Messa della visitazione Fiaccolata alla Grotta
+ Muccelli GIOVANNI, DELIA e GIUSEPPELLO

FESTA

BIANCO

“Costruisce per me un ponte che va da me a Lui.”

Sabato
1 Giugno
2019

SAN GIUSTINO, martire

- Ore 18:30 - S. Messa VESPERTINA DELLA DOMENICA

MEM. OBBL. ROSSO
Come alla domenica

“Beati quelli che hanno un cuore pulito perché vedranno Dio, e questo lavoro di pulizia è compito della Madonna.”

Domenica
2 Giugno
2019
ANNO C
Lit. delle Ore
III settimana

SOLENNITÀ

BIANCO

O Maria, tu che
sei andata
incontro a
Zaccaria e
Elisabetta,
non smettere mai
di venire incontro
a noi.
Tu, che hai
creduto
all'adempimento
delle Parole del
Signore,
rafforza la nostra
fede, togli ogni
inciampo durante
il nostro cammino
e insegnaci a
camminare sempre
con te.
Tu che sei la
Madre del mio
Signore
donami la volontà
di restare nel tuo
progetto,
anche quando mi
costa fatica.
Imprimi nel mio
cuore la tua
sollecitudine,
perchè anch'io
sappia andare in
fretta in aiuto di
chi è solo
ed ha bisogno di
condividere le
gioie come i
dolori. Amen

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - SANTA MESSA DELLA FAMIGLIA
• San Marcellino e Pietro, martiri
“Signore Gesù, abbiamo tutti bisogno della Madre!”

Dopo l'annuncio dell'Angelo, Maria si mette in viaggio frettolosamente" dice S. Luca) per far visita alla cugina Elisabetta e prestarle servizio. Aggregandosi
probabilmente ad una carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme, attraversa la Samaria e raggiunge Ain-Karim, in Giudea, dove abita la famiglia di
Zaccaria. E’ facile immaginare quali sentimenti pervadano il suo animo alla meditazione del mistero annunciatole dall'angelo. Sono sentimenti di umile
riconoscenza verso la grandezza e la bontà di Dio, che Maria esprimerà alla presenza della cugina con l'inno del Magnificat, l'espressione "dell'amore gioioso che
canta e loda l'amato" (S. Bernardino da Siena): "La mia anima esalta il Signore, e trasale di gioia il mio spirito...".
La presenza del Verbo incarnato in Maria è causa di grazia per Elisabetta che, ispirata, avverte i grandi misteri operanti nella giovane cugina, la sua dignità di
Madre di Dio, la sua fede nella parola divina e la santificazione del precursore, che esulta di gioia nel seno della madre. Maria rimane presso Elisabetta fino alla
nascita di Giovanni Battista, attendendo probabilmente altri otto giorni per il rito dell'imposizione del nome. Accettando questo computo del periodo trascorso
presso la cugina Elisabetta, la festa della Visitazione, di origine francescana (i frati minori la celebravano già nel 1263), veniva celebrata il 2 luglio, cioè al termine
della visita di Maria. Sarebbe stato più logico collocarne la memoria dopo il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, ma si volle evitare che cadesse nel periodo
quaresimale.
"Nell'Incarnazione - commentava S. Francesco di Sales - Maria si umilia confessando di essere la serva del Signore... Ma Maria non si indugia ad umiliarsi
davanti a Dio perchè sa che carità e umiltà non sono perfette se non passano da Dio al prossimo. Non è possibile amare Dio che non vediamo, se non amiamo gli
uomini che vediamo. Questa parte si compie nella Visitazione".
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Gonnesa - Via S. Andrea n. 45 Tel.: 078145210 - email: info@parrocchiagonnesa.it
Sito ufficiale Parrocchia S. Andrea Gonnesa – www.parrocchiagonnesa.it

