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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte 
dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E 
del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli 
rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 
ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie 
le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io 
compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 
Parola del Signore  
 

Festa della mamma : i due bebé 
Nel ventre di una donna incinta si trovavano due bebè. Uno dei due gemelli 
chiese all'altro: - Tu credi nella vita dopo il parto? - Certo. Qualcosa deve 
esserci dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci per quello che saremo 
più tardi. 
- Sciocchezze! Non c'è una vita dopo il parto. Come sarebbe quella vita? 
- Non lo so, ma sicuramente... ci sarà più luce che qua. Magari cammineremo con 
le nostre gambe e ci ciberemo dalla bocca. - Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E mangiare 
dalla bocca? Ridicolo! Il cordone ombelicale è la via d'alimentazione... Ti dico una cosa: la vita 
dopo il parto è da escludere. Il cordone ombelicale è troppo corto. 
- Invece io credo che debba esserci qualcosa. E forse sarà diverso da quello cui siamo abituati ad 
avere qui. - Però nessuno è tornato dall'aldilà, dopo il parto. Il parto è la fine della vita. E in fin dei 
conti, la vita non è altro che un'angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla. 
- Beh, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sicuramente vedremmo la mamma e lei 
si prenderà cura di noi. - Mamma? Tu credi nella mamma? E dove credi che sia lei ora? 
- Dove? Tutta intorno a noi! E' in lei e grazie a lei che viviamo. Senza di lei tutto questo mondo non 
esisterebbe. 
- Eppure io non ci credo! Non ho mai visto la mamma, per cui, è logico che non esista. 
- Ok, ma a volte, quando siamo in silenzio, si riesce a sentirla o percepire come accarezza il nostro 
mondo. Sai?... Io penso che ci sia una vita reale che ci aspetta e che ora soltanto stiamo 
preparandoci per essa... 



          Maggio    2017                              CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 14 MAGGIO             bianco             
 

 V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Teresa e Pietro Ghidotti 

  9.30    Ines Ruggeri 

 11.00   Fiorina Ravanelli 

 17.30   Cleto Torri - Angelo e Rosa 

LUNEDI’ 15 MAGGIO                  bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 

Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria 

     8.00   

   17.30  Asteno, Mimma e Gianni  

MARTEDI’ 16 MAGGIO                bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo Regno 

   8.00   

14.30  catechesi dei ragazzi 

16.30 Gruppo di preghiera di Padre Pio 

17.30    

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO            bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

   8.00  Avvento del Regno 

13.30 Partenza pellegrinaggio al santuario di Desenzano 

20.30   Mese di maggio in Via Canonica 30   

GIOVEDI’ 18 MAGGIO                 bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanni I – memoria facoltativa 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

   8.00   

15.00   Confessioni dei neocomunicandi 

17.30   Famiglia Andrea Colombo – Giovanna Crotti 

20.30   In Chiesa confessioni genitori dei bambini  

             della Prima Comunione 

VENERDI’ 19 MAGGIO               bianco     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Ti loderò fra i popoli, Signore 

  8.00   

20.30   Mese di maggio Grotta Madonna di Lourdes  

             Famiglia Gherardi  - Famiglia Silvio Marcandalli 

SABATO 20 MAGGIO                    bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

  8.00   

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi 

 17.30  Angelo Marcandalli e Carla Boschini –  

              Vittorio Rota e Alessandra            

DOMENICA 21 MAGGIO              bianco             
 

 VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

Ritiro per gli adulti a Bergamo presso i Padri Monfortani 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 9.30 - 11.00 - 17.30   

10.30 Corteo dei neocomunicandi dall’Oratorio alla Chiesa 

11.00   Messa di Prima Comunione 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Questa settimana il parroco passerà per la benedizione pasquale nelle seguenti vie : 

Via Asilo  
 

FESTA della MAMMA : Auguri di cuore a tutte le mamme 
 

Domenica 14 maggio alle ore 11.00 celebra la Messa don Chino Pezzoli fondatore di Promozione 
Umana con 30 centri a sostegno dei tossicodipendenti, minori in difficoltà, ammalati di Aids ed 

emarginati in genere. Fuori dalla Chiesa è allestito un banco con i loro prodotti,  
l’iniziativa vuole  sostenere le attività della fondazione.  

 


