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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

5 MAGGIO 2013  - SESTA  DOMENICA DI PASQUA   
LO SPIRITO SANTO, MAESTRO INTERIORE 
 

1ª lettura:  At 15,1-2.22-29 Lo Spirito apre nuovi orizzonti alla Chiesa nascente. 

Salmo 66   Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

2ª lettura:  Ap 21,10-14.22-23 La visione della città di Dio. 

Vangelo:  Gv 14,23-29  La vera pace nasce dall’amore per Cristo.                  2ª Settimana del Salterio 
 

 

 

 

 

«Lo Spirito Santo 

vi insegnerà 

ogni cosa …».       
                           

                     (Gv 14,26)                                                
 

 

 O Gesù, resta nel nostro cuore e avremo la tua pace.  

In te sono il bene, la grazia,la profonda bellezza, 

l’armonia che il nostro cuore cerca. 

Tu conosci i difficili passaggi della nostra vita,  

le prove, i dubbi che talora sembrano sopraffarci. 

Eppure ci raccomandi di non turbarci  

e di non avere timore. In te soltanto questo è possibile, 

Signore, che sempre vieni in nostro aiuto. Alleluia! 
 

 

LA LITURGIA DELLA SESTA DOMENICA DI PASQUA:  
Siamo sempre in ascolto dei «discorsi di addio» 

contenuti nel quarto vangelo (cfr. Gv 13,31 - 16,33), quelli 
pronunciati da Gesù alla fine della sua ultima cena con i 
discepoli, prima di essere arrestato sul monte degli Ulivi. 

Dopo aver consegnato il comandamento nuovo (cfr. 
Gv 13,34), Gesù ha annunciato il suo esodo da questo mondo 
al Padre, ma ciò suscita domande tra i discepoli: Pietro, 
Tommaso, Filippo e infine Giuda, «non l'Iscariota», gli 
chiedono di spiegare meglio le sue parole (cfr. Gv 13,36-
14,22). In particolare, la domanda di Giuda è quella che 
abita anche i nostri cuori di credenti: «Signore, perché tu 
ti manifesti a noi credenti e non ti manifesti 
pubblicamente al mondo, a tutti gli uomini?».  
 

SE ABBIAMO FEDE IN GESÙ … 
Anche se abbiamo fede in Gesù, restiamo incapaci di 

assumere le conseguenze del nostro credere, del nostro aderire 
a lui, e così ci chiediamo: perché egli non ha compiuto segni, 
prodigi, azioni straordinarie, in modo da convincere tutti gli 
uomini? Perché ha scelto l'umiltà, la piccolezza, uno stile di 
voluto nascondimento? Perché non ha cercato il 
consenso, servendosi dei mezzi a lui disponibili per 
ottenere successo? Questa ottica è la stessa dei fratelli di 
Gesù, i quali lo avevano invitato a manifestarsi al mondo, in 
modo da costringere gli uomini a credere in lui mediante l'e-
videnza dello straordinario (cfr. Gv 7,4)... 

 

IL RAPPORTO DEL DISCEPOLO CON GESÙ 

Ma Gesù delude chi ragiona in questi termini, e 
ribadisce che ciò che conta non è l'ampiezza del 
consenso, non è la quantità dei «conquistati»; no, 
l'importante è che vi sia un rapporto personale d'amore nei 
confronti di Gesù, non l'ammirazione che si può nutrire per 
un taumaturgo, per un operatore di miracoli: «Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora in lui». Tutto avviene in 

modo invisibile eppure reale, concreto, sperimentabile. Ciò che 
è decisivo è il rapporto di conoscenza e di amore tra il 
credente divenuto discepolo e Gesù, «il Signore e il 
Maestro» (Gv 13,14): in questo modo il credente diviene 

addirittura dimora di Gesù e del Padre! Sì, la vita cristiana 

è «vita nascosta con Cristo in Dio» (Col 3,3): tutto ciò è 
straordinario, ma non visibile agli occhi del mondo; è decisivo 
per la vita e la salvezza, ma non verificabile da parte degli 
altri; è verissimo, anzi sperimentabile alla luce della fede, 
ma non accertabile alla luce della visione (cfr. 2Cor 5,7)... 

 

UN GRANDE DONO: LO SPIRITO SANTO 

Gesù se ne va e certamente un giorno tornerà nella 
gloria, alla fine della storia; allora la sua venuta si imporrà a 
tutti gli uomini e a tutta la creazione. Ma nel frattempo che 
intercorre tra la sua morte-resurrezione e la sua venuta 
finale, Gesù viene quotidianamente nel cuore del credente che 
ama, che compie il comandamento nuovo. E affinché questo 
avvenga, durante la sua assenza fisica dovuta al suo 
dimorare presso il Padre, vi è da parte del Padre stesso 
un grande dono: lo Spirito santo, colui che ha funzione di 
Consolatore, di difensore, di «chiamato accanto» al 
credente. Lo Spirito ricorda tutto ciò che Gesù ha detto e 
fatto, rendendolo presente nella sua comunità e svolgendo la 
funzione di «Maestro interiore» - come lo chiama sant'Agostino 
- capace di illuminare e guidare la vita di retto, ma spesso 
non lo capivano perché il loro cuore non era in grado di 
accogliere le sue parole. Ma quando lo Spirito sarà 
presente nel cuore dei discepoli, allora scomparirà «il 
cuore indurito» (cfr. Mc 16,14), perché il Maestro interiore 
renderà «il cuore capace di ascolto» (I Re 3,9), renderà il cri-
stiano capace di realizzare le parole di Gesù... 

 

LO SPIRITO SANTO, TEMPIO DELLA PRESENZA DI DIO 
Insomma, il cristiano non è mai solo, ma grazie allo Spirito 

santo è dimora, casa, tempio della Presenza di Dio (cfr. 
1Cor 3,16; 6,19). Di più, lo Spirito che rende possibile questa 
inabitazione del Padre e del Figlio nel cuore del credente, 
è lo stesso che ci rende consapevoli del dono lasciatoci 
da Gesù: «la sua pace», cioè la vita piena da lui vissuta, 
la vera vita. E così quella che era la pace di Gesù è ora 

divenuta la nostra pace.                (Commenti di Enzo Bianchi) 
 

PREGHIAMO PER I 51 BAMBINI DELLA COMUNITÀ CHE 

OGGI RICEVONO LA PRIMA COMUNIONE  

(GRUPPI DI MAURIZIO-MIRIA E DI ELISABETTA-ANNA) 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, Domenica 5  Sesta Domenica di Pasqua. Anniversario dell’inizio del ministero episcopale del nostro 

Vescovo,  Mons. Gino Reali (2002). A Lui il nostro augurio accompagnato da sentimenti 

filiali e dalla preghiera di rendimento di grazie.  
 

 

È INIZIATO IL MESE DI MAGGIO, 

MESE MARIANO E TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Preghiamo intensamente Maria, Madre di Gesù e Madre nostra con la preghiera del S. Rosario. 
 

Nella catechesi di Mercoledì 1 maggio, il Santo Padre Francesco, ha detto: «In questo mese di maggio, vorrei 

richiamare all’importanza e alla bellezza della preghiera del santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti 

a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san 

Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se, 

soprattutto in questo mese di maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia, il santo Rosario o 

qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere 

ancora più salda la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia! ». 
 

Preghiera comunitaria del S. Rosario, ogni giorno: 

ore 18.00  :  in Cattedrale ore 21.00 : Pantanaccio  ore 16.00  : Cerquetta 
 

Durante il mese di maggio con i fratelli e le sorelle che ci hanno accompagnato  

nella missione “Porta Fidei” ci troveremo, in alcuni luoghi della Parrocchia,  

per pregare il S. Rosario. Chiediamo la partecipazione e la collaborazione di tutti. 

Questa settimana ci incontreremo nei seguenti luoghi: 

Lunedì 6  ore 20.30 sosta in Via Tieri 

Martedì 7  ore 20.30 sosta in Via Braccianese, 96 

Mercoledì 8  ore 12.00 in Cattedrale: Supplica alla B. Vergine del S. Rosario di Pompei 

                                      ore 19.00 sosta in Via Ceva (Ente Maremma) 

    ore 20.30 sosta in Via Sabatino Lopez (Pantanaccio) 

Venerdì 10  ore 15.00 breve pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Sorbo 

 

 

LECTIO DIVINA E INCONTRO DI STORIA DELLA CHIESA : Giovedì 9 maggio, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA :   -  il Giovedì, ore 16.00, al Pantanaccio  -  il Venerdì, ore 17,30, in Cattedrale 

 

     VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità. Tra queste, le seguenti: 

     - Lettera del Parroco ai Ministri straordinari della Comunione per un buon esercizio del ministero, 
     - Pubblicazione del Bilancio parrocchiale 2012, con una interessante riflessione di commento e il ringraziamento del Parroco  

 

CATECHESI :   
Oggi, Domenica 5 ore 10.00 : S. Messa di Prima Comunione (1° turno) 
Sabato 11  ore   9.00 : Ritiro del 2° turno di Prima Comunione (Centro Pastorale) 
Domenica 12  ore 10.00 : S. Messa di Prima Comunione (2° turno) 
Sabato 18  ore   9.00 : Ritiro ragazzi della Cresima (1° e 2° anno al Centro Pastorale) 
Domenica 19              ore 10.00 : S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima 

    ore 18. 30: S. Messa e celebrazione della Cresima degli adulti 
Sabato 25  ore   9.00 : Ritiro dei bambini del 1° anno  
           e celebrazione della Prima Riconciliazione (Centro Pastorale) 
Domenica 26  ore 10.00 : S. Messa e Festa della Riconciliazione. Dopo la S. Messa: Festa  

                             con tutti i bambini e ragazzi della Catechesi – Oratorio e You-Cat 
 

Sabato 1 giugno : Pellegrinaggio ad Assisi con i bambini e ragazzi della catechesi, oratorio e You-Cat, e famiglie 
 

Stiamo preparando la partecipazione ad una Udienza Generale di Papa Francesco in uno dei prossimi mercoledì. 
______________________________________ 

 

Pellegrinaggio  Parrocchiale a San Giovanni Rotondo  (San Padre Pio)  : Sabato 15 e Domenica 16 giugno 
 

Giovedì 9 maggio, alle ore 19.00 : S. Messa presso l’Istituto delle Suore del S. Cuore di Ragusa nell’anniversario  

di Fondazione della Congregazione, con rinnovo della Professione religiosa 
 

Giovedì 30 maggio, alle ore 18.30 : S. Messa di ringraziamento presieduta dal Vescovo, con la partecipazione di 

S.E. Mons. Mottola, nel 40° anniversario di fondazione del Gruppo Scout. 



 

 

5 Maggio 2012 – Sesta Domenica di Pasqua 

 

 

Accoglienza 

 

Fratelli e Sorelle, 

benvenuti a questa celebrazione! 

Siamo giunti alla sesta domenica di Pasqua, e la liturgia ci porta a guardare a Gesù che, 

prima di ritornare a Padre, ci ha riconsegnato il precetto dell’amore. 

Gesù promette il dono dello Spirito che ci aiuterà a ricordare tutto quanto il Risorto ci ha 

consegnato. 

Apriamo la nostra vita alla docilità dei suggerimenti del Signore Risorto per entrare con lui 

nella dimensione dell’esistenza pasquale. 

Così vogliamo disporci a celebrare questa Eucaristia. 

 

 

Introduzione alle Letture 

 

La Parola di questa domenica ci porta ad ascoltare Gesù che ai suoi discepoli promette lo 

Spirito Santo, la guida per una vita secondo la volontà di Dio, perché noi possiamo vivere 

nella pace e nell’armonia da lui promessa.  

Disponiamoci all’ascolto della Parola di Dio. 

 

 

 


