
 

Lettura spirituale 
 

Porremo la nostra dimora presso di lui    
 

«Io e il Padre, dice il Figlio, verremo a lui», cioè all’uomo santo, «e 
porremo la nostra dimora presso di lui» (Gv 14,23). […] E l’Apostolo dice 
chiaramente che Cristo «abita per la fede nei nostri cuori» (Ef 3,17). Non fa 
meraviglia se il Signore Gesù è lieto di abitare [nell’anima], che è come un 
cielo per la cui conquista ha lottato e per il quale non si è limitato, come 
per gli altri cieli, a dire una parola perché essi fossero creati. Dopo le sue 
fatiche, manifestò il suo desiderio e disse: «Questo è il mio riposo per 
sempre; qui abiterò perché l’ho scelto» (Sal 131 [132],14). E beata colei alla 
quale è detto: «Vieni, mia eletta, e porrò in te il mio trono» (Ct 2,10-13). 
Perché ora sei triste, anima mia, e perché gemi su di me? Pensi di trovare 
anche tu un posto per il Signore dentro di te? (cfr. Sal 41 [42],6). E quale 
posto in noi è degno di una tale gloria ed è in grado di accogliere la sua 
maestà? Potessi almeno adorarlo nel luogo dove si sono fermati i suoi 
passi! Chi mi darà di poter almeno seguire le tracce di un’anima santa che 
si è scelta come sua dimora? Se potesse degnarsi di infondere nella mia 
anima l’unzione della sua misericordia e così stenderla come una tenda, la 
quale quando viene unta, si dilata, perché anch’io possa dire: «Ho corso 
per la via dei tuoi comandamenti quando tu hai dilatato il mio cuore» (Sal 
118 [119],32), potrò forse anch’io mostrare in me stesso se non una grande 
sala tutta pronta, dove possa mettersi a tavola con i suoi discepoli, almeno 
un posticino ove possa adagiare la testa (cfr. Mt 8,20). Guardo da lontano 
quelli veramente beati di cui è detto: «Abiterò in loro e con loro 
camminerò» (2Cor 6,16). […] È necessario che l’anima cresca e si dilati per 
poter contenere Dio. Ora, la sua larghezza corrisponde al suo amore, come 
dice l’Apostolo: «Dilatatevi nella carità» (2Cor 6,13). Infatti, poiché l’anima, 
essendo spirito, non ha affatto quantità, tuttavia la grazia le dona ciò che 
non ha la natura. Essa infatti cresce, ma spiritualmente; cresce non nella 
sostanza, ma nella virtù; cresce anche nella gloria; cresce, infine, e 
progredisce fino a formare l’uomo perfetto, nella misura che conviene alla 
piena maturità di Cristo (cfr. Ef 4,13); cresce anche come tempio santo del 
Signore. La quantità di ciascuna anima corrisponde alla misura della sua 
carità in modo tale che è grande quando ha una grande carità, piccola 
quando ne ha poca, se non ne ha affatto è nulla, come dice Paolo: «Se non 
ho la carità, non sono niente». (1Cor 13,12). 
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«Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e 

vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto»  (Gv 14,26). 
 

In quel tempo, Gesù disse (ai suoi discepoli): 23«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. 24Chi 

non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 25Vi 

ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 
26Ma 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. 27Vi 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. 28Avete 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. 29Ve 

l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, 

voi crediate». 
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6ª settimana del Tempo di Pasqua e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

6ª DI PASQUA 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per la firma 
dell’8 ‰ a favore della Chiesa Cattolica 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

 

1 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione della Santa Messa di Prima 
 Comunione per i bambini di 4ª elementare (sezioni del tempo 
 antimeridiano). 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (m) 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
 

2 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 21.00: inizia la preghiera del Santo Rosario nel mese 

 mariano, tutte le sere nelle due chiese e in altri luoghi di 

 incontro nei giorni fissati (vedi foglio da ritirare in chiesa). 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (F) 
1   Cor 15,1-8; Sal 18; Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? 

3 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. 
 

4 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia.  

 

5 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.    
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del gruppo Caritas. 
• Ore 21.00: presso la Canonica di Romanore terzo incontro del Gruppo 
 Biblico sul Libro del profeta Osea (DON PAOLO). Portare sempre la 
 bibbia. 

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23 
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

 
6 

VENERDÌ 
LO 2ª set 

 

� Raccolta generi di prima necessità. 
• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la 
 S. Messa.  
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 20.30: in oratorio formazione per gli animatori del GREST. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Consiglio Parrocchiale Affari 
 Economici. 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto. 

7 
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 10.30: in chiesa nuova Matrimonio di GALLETTI RICCARDO con BOSI 

 GIULIA. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.      
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (S) 
Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. 

 

8 
DOMENICA 

 

LO Prop 
 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione della Santa Messa di Prima 
 Comunione per i bambini di 4ª elementare (sez. del tempo pieno). 
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo coppie “EOS”. 
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