
 

 

LETTURA SPIRITUALE 

 

Starà in voi 
 

«Se mi amate, osservate i miei comandamenti» (Gv 14,15). Poiché prima 

aveva detto: «Qualunque cosa chiederete, io la farò» (Gv 14,13) perché non 

credessero che bastasse chiedere, aggiunse: «se mi amate»; allora io la 

farò. Poiché era naturale che sentendolo dire: «Io vado al Padre» fossero 

turbati, dice: «Non è l’essere turbati che prova l’amore per me, ma 

l’obbedire a ciò che ho detto. Vi ho dato il comandamento di amarvi a 

vicenda perché facciate a vicenda quello che io ho fatto a voi. Questo è 

l’amore nell’obbedire a queste parole e nell’accordarsi alla persona 

amata». […] Che cosa vuol dire: «Pregherò il Padre»? Con esse mostra che è 

giunto il tempo della venuta dello Spirito. Dopo che egli, con il suo 

sacrificio, ebbe purificato gli uomini, allora si ebbe l’effusione dello Spirito 

Santo. Perché non discese prima, mentre Gesù era ancora con loro? Perché 

allora il sacrificio non era stato ancora consumato, ma quando il peccato fu 

annientato e i discepoli, mandati in mezzo ai pericoli, si preparavano alla 

lotta, c’era bisogno che venisse chi poteva confortarli. Perché lo Spirito non 

venne subito dopo la risurrezione? Perché essi, provando un più vivo 

desiderio, lo accogliessero con buone disposizioni. Finché Cristo era con 

loro, non erano nell’angoscia, ma una volta che egli se ne andò, rimasero 

privi di difesa, in preda di una grande paura e provarono un vivo desiderio 

di riceverlo. «E resterà con voi». Questo dimostra che non se ne andrà 

neppure alla fine del mondo. Ma perché sentendo parlare del Paraclito, non 

pensassero a una nuova incarnazione e non si aspettassero quindi di 

vederlo con gli occhi del corpo, precisa: «Il mondo non può riceverlo perché 

non lo vede. Non starà dunque con voi come faccio io, ma abiterà nelle 

vostre stesse anime» (Gv 14,17). Questo significa: «Starà in voi». […] Dice: 

«Starà in voi», ma neppure così riesce a disperdere il loro scoraggiamento. 

Cercavano ancora la sua presenza e la sua compagnia. Per guarire la loro 

tristezza dice: «”Non vi lascerò orfani. Tornerò da voi” (Gv 14,18). Non 

temete; non vi ho detto che vi manderò un altro Paraclito perché vi avrei 

lasciati soli fino alla fine; non vi ho detto: “Resterà con voi” nel senso che 

non vi vedrò più. “Non vi lascerò orfani”». 

 

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al Vangelo di Giovanni, om. 75 
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Gesù ai discepoli: 
«Non vi lascerò orfani: verrò da voi»  (Gv 14,18). 

                                                                                                                                            

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». 
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CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Sesta settimana del Tempo di Pasqua e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

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. 
S. Rita da Cascia, religiosa (m) 
At 16,11-15   Sal 149   Gv 15,26-16,4a 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.  

22 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Prosegue 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). 
• Ore 21: in chiesa parr. S. Rosario e benedizione delle rose nella memoria di S. Rita. 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11                                                      
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito.  

 

23 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 21.00: a Romanore incontro del Consiglio di Unità Pastorale. 
 

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

24 
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. 

 

25 
GIOVEDÌ 
LO 2ª 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 21.00: in chiesa nuova Concerto di musica sacra proposto dal Coro russo 
 ortodosso dell’Università di OMSK. 

S. Filippo Neri, sacerdote  (m) 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 

26 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica, cui seguirà la  S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue la formazione per gli animatori del GREST. 

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

27 
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole elementari 
  (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• 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. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  (s) 
Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20    
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.  
  

   

 
28 

DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Alle ore 16.45 partenza del pullman da Via Grioli per il pellegrinaggio 
 parrocchiale al Santuario della Madonna delle Grazie: ore 17.30 Santo 
 Rosario, ore 18.00 Santa  Messa in Santuario. È sospesa la S. Messa delle ore 
 18.00 in chiesa parrocchiale. 

� Domenica 4 Giugno Solennità di Pentecoste. Giornata Sinodale della 

 nostra Parrocchia. In chiesa nuova sarà celebrata una sola S. Messa 

 alle ore 10.30. 
 Alle ore 16.00 incontro in Oratorio, alle ore 18.30 S. Messa in chiesa nuova e alle 
 ore 20.00 Cena Comunitaria presso l’Oratorio. 

 � In fondo alla chiesa si può acquistare l’Avvenire con l’inserto del 
 Settimanale diocesano “La Cittadella” (2 euro). 

© Editrice elledici.it – 2010 


