
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Saremo anche noi dove è Cristo 
 

Colmi di fiducia, volgiamoci senza timore verso il nostro redentore Gesù, 

volgiamoci senza timore verso l’assemblea dei patriarchi, partiamo per 

andare senza timore presso il nostro padre Abramo quando sarà giunto il 

giorno per noi fissato; senza timore volgiamoci all’assemblea dei santi e 

all’adunanza dei giusti. Andremo presso i nostri padri, andremo presso i 

nostri maestri nella fede perché, anche se mancano le opere, ci soccorra la 

fede e sia conservata la nostra eredità. Andremo dove il santo Abramo apre 

il suo seno per accogliere i poveri così come ha accolto anche Lazzaro (cfr. 

Lc 16,22). In quel seno riposano coloro che in questo mondo sopportarono 

gravi e penose fatiche. Padre [Abramo], ancora una volta tendi le tue mani 

per accogliere il povero, apri il tuo grembo, allarga il tuo seno per 

accoglierne di più perché moltissimi sono quelli che credono nel Signore. 

[...] Il Signore sarà la luce di tutti e la luce vera che illumina ogni uomo (cfr. 

Gv 1,9) risplenderà su tutti. Andremo là dove ai suoi poveri servi il Signore 

Gesù ha preparato le dimore, per essere anche noi dove è Lui; così ha 

voluto. Ascoltalo quando dice quali sono queste dimore: «Nella casa del 

Padre mio vi sono molte dimore» (Gv 14,2), e ascoltalo quando manifesta la 

sua volontà: «Vengo di nuovo e vi chiamo a me, perché dove sono io siate 

anche voi» (Gv 14,3). Ma tu affermi che Gesù parlava soltanto ai suoi 

discepoli perché a essi soltanto avrebbe promesso molte dimore; perciò le 

preparava solamente per i suoi undici discepoli. E che ne è allora di quel 

detto che da tutte le parti del mondo verranno e riposeranno nel Regno di 

Dio (cfr. Mt 8,11)? Perché dubitiamo della realizzazione della volontà 

divina? Il volere di Cristo è già operante. Cristo mostrò anche la via, mostrò 

anche il luogo, dicendo: «E dove io vado, voi lo sapete e conoscete la mia 

via» (Gv 14,4). Il luogo è presso il Padre, la via è Cristo, così come lui stesso 

dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me» (Gv 14,6). Entriamo dunque per questa via, restiamo saldi 

nella verità, seguiamo la vita. La via è quella che conduce, la verità quella 

che dà saldezza, la vita è quella che è data per mezzo suo. E perché 

conoscessimo la sua vera volontà, aggiunse: «Padre, quelli che tu mi hai 

dato, voglio che essi pure siano con me dove sono io, in modo che vedano 

la mia gloria» (Gv 17,24). 
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«Io sono la via, la verità e la vita»  (Gv 14,6).                                                                                                                                             

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 1«Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me. 2Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. 
Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? 
3Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi. 4E del luogo dove io vado, conoscete la via». 5Gli disse 
Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». 6Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7Se 
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». 8Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9Gli 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"? 10Non 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. 
11Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. 12In 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». 
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Quinta settimana del Tempo di Pasqua e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

 

5ª DI PASQUA 
At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2.4-9; Gv 14,1-12 
Io sono la via, la verità e la vita.  

 

14 
DOMENICA 

 

LO 1ª 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: S. Messa della Prima Comunione per i bambini di 4ª 
 elementare (tempo antimeridiano). 
• Ore 15.00: in Duomo a Mantova incontro formativo per tutti i lettori, proposto 
 dal Vescovo Marco. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro del Gruppo coppie “EOS”. 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi 
insegnerà ogni cosa. 
 

15 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Continua la preghiera del S. Rosario per il Mese Mariano (ore 21.00 in chiesa 
 parrocchiale, in chiesa nuova e nei vari quartieri). 
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole elementari 
 (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
Vi do la mia pace. 

16 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. 

17 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo “Camminare Insieme”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Gruppo Liturgico. 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena. 

18 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.45: in oratorio incontro spirituale per le catechiste. 

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

 

19 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.30: visita del Palazzo Vescovile, Seminario e Basilica di S. Barbara guidata 
 da mons. Brunelli (ci si trova alle 15.30 in piazza Sordello n. 15). 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà la 
 Santa Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue la formazione per gli animatori del GREST. 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 

 

20 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro delle famiglie e dei bambini di 1ª elementare che si 
 concluderà con la cena condivisa. 

 

6ª DI PASQUA 
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21    
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito. 
 
 

   

 
21  

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 15.00: in Duomo a Mantova Assemblea Diocesana: il Vescovo Marco presenta 
 le linee pastorali per il prossimo anno. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di BOSI SOFIA, FIASCONARO 
 LEONARDO, MORATELLO ANDREA e RONDELLI GINEVRA. 

� Domenica 28 maggio: pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della 
 Madonna delle Grazie: ore 17.30: Rosario, ore 18.00 S. Messa in Santuario.  
 È sospesa la  S. Messa delle ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
� In fondo alla chiesa si può acquistare l’Avvenire con l’inserto del Settimanale  
 diocesano “La Cittadella” (2 euro). 
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