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VVII  DDOOMMEENNIICCAA    ddii    PPAASSQQUUAA  
21   maggio  2017  

 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
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». 
 
Parola del Signore  
 

Lo Spirito rimane con noi per sempre 
 

La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, 
così umile, così fragile, così fiducioso, così paziente. Non dice: dovete 
amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi aderire e puoi 
rifiutarti in totale libertà.  
Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai come 
me, prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se mi amate, 
osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma come espansione 
verso l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a 
primavera, quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne 
esce in forma di gemme e foglie. 
In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù chiede 
esplicitamente di essere amato. Il suo comando finora diceva: Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, 
vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non 
detta regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo spera.  
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per sette volte Gesù 
ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in noi. E lo fa con parole che dicono 
unione, compagnia, incontro, intimità, in una divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, 
verrò presso di voi, in voi, a voi, voi in me io in voi.  
Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi come me! Io posso 
diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di storia buona; sapore di libertà, 
di mitezza, di pace. 



          Maggio    2017                              CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

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 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Vitalina e Giuseppina Del Prato 

  9.30    Fiorina e Riccardo 

10.30 Corteo dei neocomunicandi dall’Oratorio alla Chiesa 

11.00   Messa di Prima Comunione 

17.30   Francesco e Nunzio Castrogiovanni 

LUNEDI’ 22 MAGGIO                  bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

Il Signore ama il suo popolo 

     8.00  Giacoma Pinotti 

   17.30  Giuseppe Petronella e Rocco Russo  

MARTEDI’ 23 MAGGIO               bianco 

 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

La tua destra mi salva, Signore 

   8.00  Letizia Albani e Mario Crotti 

20.30   Mese di maggio nel Santuario di San Vittore  

             Famiglie Maggioni e Rocca 

21.00   Incontro per  tutti i volontari in preparazione 

             alla festa dell’Oratorio  

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO            bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

   8.00  Avvento del Regno 

20.30   Mese di maggio in Via Cucchi   

GIOVEDI’ 25 MAGGIO                 bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

   8.00  Giambattista Del Prato 

20.30   Mese di maggio Piazzale degli alpini  

             Per tutti i defunti del Quartiere  

VENERDI’ 26 MAGGIO                bianco     
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Filippo Neri – memoria facoltativa 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Dio è re di tutta la terra 

  8.00   Daniele e Maria Doneda 

20.30   Consiglio Pastorale Parrocchiale in Oratorio  

              

SABATO 27 MAGGIO                   bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Dio è re di tutta la terra 

  8.00   

  

 17.30  Carlo Osio –  famiglia Chiari – Fiorina Ravanelli - 

              Daria Carminati -  Luigi Doneda            

DOMENICA 28 MAGGIO               bianco             
 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
Ascende il Signore tra canti di gloria 

 

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

 

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

Piazza Trento – Vicolo Caio – Vicolo Bonazzoli – Vicolo Stallone -Via Arnichi  
 
 

Oggi domenica, 21 maggio : Ritiro per gli adulti a Bergamo presso i Padri Monfortani 
 

  
 


