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Gv 14,23-29

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gli rispose Gesù: «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».

PER RIFLETTERE
Se uno mi ama, osserverà la mia
parola. Il primo posto nel Vangelo
non spetta alla morale, ma alla fede,

che è una storia d’amore con Dio,
uno stringersi a Lui come di
bambino al petto della madre e non
la vuol lasciare, perché è vita. Se uno
mi ama, vivrà la mia Parola. E noi
abbiamo capito male, come se fosse
scritto: osserverà i miei
comandamenti. Ma la Parola non si
riduce a comandamenti, è molto di
più. La Parola «opera in voi che
credete» (1 Ts 2,13), crea, genera,
accende, spalanca orizzonti,
illumina passi, semina di vita i campi
della vita.
Noi pensiamo: Se osservo le sue
leggi, io amo Dio. E non è così,
perché puoi essere un cristiano
osservante anche per paura, per
ricerca di vantaggi, o per sensi di
colpa.
Ci hanno insegnato: se ti penti, Dio
ti userà misericordia. Invece la
misericordia previene il
pentimento, il tempo della
misericordia è l’anticipo, quello di
Dio è amore preveniente.
Cosa vuol dire amare il Signore
Gesù? Come si fa? L’amore a Dio è
un’emozione, un gesto o molti gesti
di carità, molte preghiere e
sacrifici? No. Amare comincia con
una resa a Dio, con il lasciarsi amare.
Dio non si merita, si accoglie.
Proprio come continua il Vangelo
oggi: e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui.
Noi siamo il cielo di Dio, abitato da
Dio intero, cielo spazioso in cui
spazia il Signore della vita. Un
campo dove cade pioggia di vita, in
cui il sole sveglia i germogli del
grano. Capisco che non posso fare
affidamento sui pochi centesimi di
amore che soli mi appartengono,
non bastano per quasi nulla. Nei
momenti difficili, se non ci fossi tu,
Padre saldo, Figlio tenero, Spirito
vitale, cosa potrei comprare con le
mie monetine? Lo Spirito vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto quello che vi ho detto. Si tratta
di una affermazione che scintilla di

profezia. Insegnare e ricordare, sono
i due verbi dove soffia lo Spirito:
il riportare al cuore le grandi parole
di Gesù e l’apprendimento di nuove
sillabe divine;
ciò che è stato detto “in quei giorni”
e ciò che lo Spirito continua a
insegnare in questo tempo. L’umiltà
di Gesù: neppure lui ha insegnato
tutto, se ne va e avrebbe ancora cose
da trasmettere. La libertà di Gesù:
non chiude i suoi dentro recinti di
parole ma insegna sentieri, spazi di
ricerca e di scoperta, dove ha casa lo
Spirito. Che bella questa Chiesa e
questa umanità profetiche,
catturate dal Soffio di Dio! Questo
Spirito che convoca tutti, non
soltanto i profeti di un tempo, o le
gerarchie di oggi, ma tutti noi, toccati
al cuore da Cristo e che non finiamo
di inseguirne le tracce. E ci fa
rinascere come cercatori d’oro,
impegnati a inventare luoghi dove
si parli con amore dell’Amore.

E. Ronchi
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Paraclito
Gesù nel Cenacolo parla a lungo ai
suoi discepoli, mentre cala il
crepuscolo sulla città santa, e questi
discorsi si distendono nei capitoli 13-
17 del quarto Vangelo. Il loro
movimento è stato comparato dagli
studiosi alle onde della risacca che
ritornano sulla spiaggia in forme
sempre diverse pur occupando lo
stesso spazio.
Così, Gesù ribadisce ripetutamente,
ma con iridescenze differenti, il
tema dell’amore e per ben cinque
volte promette la venuta dello
Spirito Santo o Spirito di verità o
Paraclito. Quest’ultimo termine è di
matrice giuridica e in pratica designa
l’avvocato difensore: perciò lo
Spirito inviato dal Padre, oltre al
compito di far comprendere in
pienezza la “verità”, cioè la
rivelazione portata da Gesù, si ergerà
in difesa della comunità dei credenti
nel processo che il mondo aprirà
contro di loro (Ravasi).



CALENDARIO SETTIMANALE

LUNEDI’ 27

MARTEDI’ 28

MERCOLEDI’ 29
Santi Sisinio, Martirio e

Alessandro

GIOVEDI’ 30

VENERDI’ 31
Visitazione della B.V.

Maria

SABATO 1
san Giustino

ore  20.00:

ore 8.00:

ore 8.00: Def. NICOLA;
ore 20.30: Rosario verso la Madonnina

DOMENICA 2
ASCENSIONE

ore 8.00: Def. ODORIZZI LUIGI;
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00: Def. TOMMASO e LIDUINA; GIORGIO,
LAURA e GRAZIANO;

ore 8.00: Def. LUCIANA ORSINGHER; ROBERTO e
TARCISIO;

ore 18.30: Def. FRONZA ELDA;

ore 8.00: Def. BERTOTTI TRANQUILLO; NELLO;
ore 20.30: Rosario verso le Laste

DOMENICA 26
VI di PASQUA

SOSTIENICI!! 

DESTINA IL 5X1000 AL CIRCOLO ORATORIO CONCORDIA 

Sul modello CUD, 730 o Unico metti la tua firma 

del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 

Codice Fiscale del Circolo Oratorio Concordia. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

APPUNTAMENTI DELLA
SETTIMANA

Martedì 28: ore 20.30 Rosario
verso il Santario delle Laste;
Venerdì 31:  ore 20.30 Rosario
verso il capitello della
Madonnina;
Sabato 1 e Domenica 2:
Pellegrinaggio alla Madonna
d’Oropa;

ROSARIO A MAGGIO
Nella chiesa parrocchiale:
ore 20.00 lunedì e giovedì;
ore 14.30 mercoledì - animato
dai pensionati ed anziani.
Nella chiesa di S. Pantaleone:
ore 20.00 dal lunedì al giovedì;

Rosario a conclusione
del mese di Maggio

venerdì 31 maggio ore 20.30
dalla chiesa al capitello della
Madonnina;

Collette
Per la Quaresima di Fraternità
(salvadanai e Giovedì Santo)
sono stati raccolti 1.404,63 Euro;
Per la Terra Santa (Venerdì
santo) 1.280,80 Euro.
Ringraziamo per la generosità.

Rosario alle Laste
Partendo dalla chiesa

di san Donà
Ore 20.30 martedì 28 maggio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ore 8.00: Def. SACCANI e PETACCINI; CARLO e
RITA;
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00: Def. CARMELA;

 Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna d’Oropa

1-2 giugno 2019

MESSA
NELLE CHIESE DI POVO

Mercoledì 5 giugno ore 20.00 a
Gabbiolo;
Mercoledì 12 giugno ore 20.00
a Celva per la festa di S. Antonio
da Padova;
Giovedì 20 giugno ore 20.00 a
Povo S. Messa e processione
Corpus Domini;
Mercoledì 26 giugno ore 20.00
a S. Pantaleone nella festa di S.
Vigilio;
Sabato 29 giugno ore 18.30 a
Povo S. Messa nella solennità
dei santi Pietro e Paolo;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CHIESA DI SANT’AGATA e
SANTA LUCIA

Contribuisci anche tu:

- Porta il tuo contributo in parrocchia
oppure versalo sul conto corrente
“Chiesa S. Agata” presso la Cassa
Rurale di Trento IBAN  IT 22 O 08304
01810  000010378283;
- Per la detrazione fiscale chiedi anche
la ricevuta in parrocchia.

Incontro per i genitori dei
bambini che desiderano

incominciare il cammino di
catechesi nel prossimo

autunno
Lunedì 27 maggio ore 20.30

Sala Oratorio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


