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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  25 MAGGIO 2014    

  SESTA DOMENICA DI PASQUA  
  LA PROMESSA DELL’INVIO DELLO SPIRITO: 

  I COMANDAMENTI COME VIA DELL’AMORE IN CRISTO 
     

 

At 8,5-8, 14-17  Imponevano loro le mani e quelli ricevevano la Spirito Santo. 

Salmo 65  Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

1 Pt 3,15-18 Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 

Gv 14, 15-21  Osservate i miei comandamenti.     
Seconda Settimana del Salterio 

  
       

 

 

 
    «Pregherò 

    il Padre  

   ed egli  

   vi darà  

   un altro  

   Paràclito »  
 

                  (Gv 14,16) 

 

 

 
 

 
O Padre, già il Cristo tuo Figlio sta 

pregando per noi, ma tu concedi anche al 

nostro cuore di aprirsi a te nella preghiera 

profonda, intensa, vera, luminosa, dentro 

le righe di questa tua Parola, che per noi, 

è vita. Mandaci il Consolatore, lo Spirito 

di verità, perché non soltanto dimori 

presso di noi, ma entri dentro di noi e sia 

in noi per sempre. Egli è il fuoco d'amore 

che ti unisce a Gesù, è il bacio che vi 

scambiate incessantemente; fa' che anche 

noi, attraverso la tua Parola, possiamo 

entrare in questo amore e vivere di esso. 

Tocca il nostro spirito, la nostra mente e 

tutto il nostro essere, perché possiamo 

accogliere i comandamenti, osservarli, 

cioè viverli in pienezza e in verità, davanti 

a te e davanti ai nostri fratelli. Alleluia!   
 

 

IL VANGELO DI OGGI:  
AMORE E OSSERVANZA DEI COMANDAMENTI 

Gesù, innanzi tutto, mette in luce, davanti ai suoi discepoli, 
che l'amore per lui, se è vero amore, porta infallibilmente 
all'osservanza dei suoi comandamenti. Vuole dirci, insomma, 
che se non c'è osservanza, significa che noi non abbiamo 
l'amore; essa è una conseguenza essenziale, irrinunciabile, che 
rivela se noi amiamo davvero o se ci illudiamo di amare. Gesù 
dice anche che il dono dello Spirito Santo da parte del Padre è 
frutto di questo amore e di questa osservanza, che suscitano la 
preghiera di Gesù, grazie alla quale noi possiamo ricevere lo 
Spirito. E spiega chi esso è: il Consolatore, lo Spirito della 
verità, colui che il mondo non vede, non conosce, ma i discepoli 
si, è colui che dimora presso di loro e che sarà dentro di loro. 

 

PROMESSA DEL CONSOLATORE E DEL RITORNO DI GESÙ 
Gesù promette la sua venuta, il suo ritorno, che sta per 

realizzarsi nella sua risurrezione; annuncia il suo sparire nella 
passione, nella morte, nella sepoltura, ma anche il suo 
riapparire ai discepoli, che lo vedranno, perché egli è la 
risurrezione e la vita. E rivela il suo rapporto col Padre, dentro il 
quale invita anche loro, anche noi; dice, infatti, che 
conosceremo, cioè sperimenteremo nel profondo. Consolazione 
più grande di questa non potrebbe essere promessa, in alcun 
modo, da nessuno al mondo, se non da Gesù. 

 

DAL VOI AL CHI, CIOÈ TUTTI 
Il discorso di Gesù si allarga a tutti; passa dal «voi» dei 

discepoli al «chi» di chiunque cominci ad amarlo, a entrare in 
relazione con lui e a seguirlo. Ciò che è accaduto ai discepoli, 
ai primi scelti, accade a chiunque crede in lui. E qui Gesù apre 
per noi, per ognuno, il suo rapporto d'amore col Padre, perché 
rimanendo in Cristo, noi siamo conosciuti e amati anche dal 
Padre. Infine Gesù promette di nuovo il suo amore per chi lo 
ama e la rivelazione di se stesso, cioè una manifestazione 
ininterrotta del suo amore per noi. 
 
 

 

RITORNO A GERUSALEMME 

 

Accompagniamo con la nostra preghiera  

Papa Francesco,  

Pellegrino in Terra Santa, 

nel 50° anniversario dello storico incontro  

tra Papa Paolo VI e il Patriarca Athenagoras.  

Il Papa incontra e prega con tutti i rappresentati  

delle Chiese cristiane di Gerusalemme  

per invocare da Dio il dono della Pace e dell’Unità. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 25 MAGGIO: 

 ore 10.00 Accompagniamo con la nostra preghiera i 29 bambini che oggi partecipano 

  alla S. Messa dello loro Prima Comunione 

  (Gruppo di Enza - Giulia e Gruppo di Flavia - Giovanna - Antonella) 

   

LUNEDÌ 26  Memoria di San Filippo Neri, sacerdote (1595) 

   

MARTEDÌ 27  Memoria di Sant’Agostino di Canterbury, vescovo (604) 

   ore 17.00 Incontro con tutti i bambini che hanno celebrato  

il Sacramento della Riconciliazione  

ore 18.00 Preghiera del S. Rosario in Località Ente Maremma  

(presso Famiglia Della Chiara - Via Dogliani, 149) 

 

MERCOLEDÌ 28 ore 17.00 Incontro con tutti i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione 

      

GIOVEDÌ 29  ore 16.30 Incontro conclusivo e preghiera comunitaria  

con il gruppo della Lectio Divina 

 

VENERDÌ 30  ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

 

SABATO 31  Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria 
__________________________________________________________ 

 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO, MESE MARIANO  

 CERQUETTA : Venerdì 30 alle ore 17.00   PANTANACCIO  : Venerdì 30 alle ore 20.30 

IN CATTEDRALE : Sabato 31 ore 18.00: S. Rosario ore 18.30: S. Messa 
_______________________________________________________________________________________ 

  

PELLEGRINAGGI:  

 Dal 31 maggio al 2 giugno a San Giovanni Rotondo con il Gruppo di preghiera di Padre Pio 

 Lunedì 2 Giugno al Santuario della Madonna della Quercia a Viterbo:  
Visita alla città di Viterbo, accolti e guidati da S.E. Mons. Lino  Fumagalli. Pranzo al sacco presso il 

Seminario. S. Messa al Santuario presieduta dal Vescovo Lino.  
 

FESTA DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ  DI CATECHESI INSIEME CON L’ORATORIO 

SABATO 31 MAGGIO, CON INIZIO ALLE ORE 15.00 

 

Attività - Giochi - Preghiera comunitaria a Maria (5 rose per il Rosario di Maria) - Canti - Musica - Cena con le Famiglie. 
 

Un grazie a tutti i Volontari dell’Oratorio e ai Catechisti e ai Cantori dei due Cori parrocchiali 

per la loro disponibilità a partecipare e a organizzare. 
 

ORATORIO ESTIVO RAGAZZI (CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE) 
9 – 13 GIUGNO 16 – 20 GIUGNO   23 – 27 GIUGNO   PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE 

PER INFORMAZIONI CLICCA SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
________________________________________________________________________ 

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 

Venerdì 30 maggio ore 17.00 Incontro con i ragazzi del 1° anno 
Sabato 31 maggio ore 10.00 Incontro con i ragazzi del 2° anno 
Domenica 1 giugno ore   9.00 Uscita con i Cresimandi per partecipare all’Angelus di Papa Francesco  

in Piazza San Pietro 
 

Sabato 7 giugno ore 9.00 – 17.00 Ritiro con tutti i Cresimandi (1° e 2° anno) in Parrocchia, 
      con pranzo al sacco 
      In mattinata: incontro dei Cresimandi con il Vescovo, 
      Confessioni e prove della celebrazione 
   ore 11.00  S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima 
      per i ragazzi della Irish School 
   ore 16.00 – 19.30 Disponibilità per le Confessioni dei Genitori  dei Padrini 
 

Domenica 8 giugno - Solennità di Pentecoste - ore 10.00 S. Messa presieduta dal Vescovo e conferimento 
della Cresima a 40 ragazzi della Parrocchia 
e a 21 ragazzi dell’Istituto San Gabriele 


