
 

La presenza dell’Assente 
 

In questo tempo pasquale la chiesa continua a offrirci i “discorsi di addio” 

di Gesù, che non si manifesta al mondo che non crede in lui, che gli è 

ostile perché non riesce ad amarlo: per avere la manifestazione di Gesù 

occorre amarlo! Ogni volta che si leggono queste parole, si è turbati in 

profondità: Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, uomo come noi, non ci 

chiede solo di essere suoi discepoli, di osservare il suo insegnamento, ma 

anche di amarlo, perché amandolo si compie ciò che lui vuole e facendo 

ciò che lui vuole lo si ama. Gesù precisa che chi lo ama, nell’amore per 

lui resterà fedele alla sua parola – riassunta per il quarto vangelo nel 

“comandamento nuovo”, “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati” 

(Gv 13,34; 15,12) –  sarà amato dal Padre, così che il Padre e il Figlio 

verranno a mettere dimora presso di lui: inabitazione di Dio in chi ama 

Gesù! Se manca l’amore, invece, non ci sarà riconoscimento di questa 

presenza quando Gesù sarà “assente”. La Parola del Padre ormai 

consegnata ai credenti, che rimane per sempre, è capace di far sentire la 

presenza di Gesù quando la parola stessa sarà letta, meditata, ascoltata e 

realizzata dal cristiano; sarà un segno, un sacramento efficace, che genera 

la Presenza del Signore. Gesù se ne va senza ansia per la sua comunità e 

per il suo destino, ma anzi con la fiducia che c’è lo Spirito, il Consolatore 

e Difensore. “Lo Spirito santo vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare 

tutto ciò che io vi ho detto”: promessa, questa, che vediamo realizzata 

nella vita della chiesa e nella nostra vita, nelle nostre storie. Oggi il 

Vangelo lo comprendiamo più di ieri, più di mille anni fa. Per la salvezza 

degli uomini e delle donne di ieri era sufficiente quella comprensione, ma 

per noi oggi è necessaria un’altra comprensione, dovuta alla “corsa” del 

Vangelo nella storia (cf. 2Ts 3,1), perché in essa il Vangelo si dilata e la 

chiesa lo approfondisce, lo comprende meglio e di più. La fede dei grandi 

padri della chiesa è ancora la fede della chiesa di oggi, ma molto più 

approfondita. Il Vangelo letto al concilio di Trento è lo stesso Vangelo 

letto da noi oggi, ma oggi lo comprendiamo meglio, come affermava papa 

Giovanni. Siamo nel tempo in cui lo Spirito santo, che è sempre Spirito 

del Padre, procedendo da lui, ma anche Spirito del Figlio, perché suo 

“compagno inseparabile”, è presente nelle vie della chiesa e agisce 

quando essa lo invoca e gli obbedisce. 
                                                                                       E. Bianchi 
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«Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» 
(Gv 14,23-29). 

 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 

«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».
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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMAN ALE  
Sesta settimana del Tempo di Pasqua e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 

6ª DI PASQUA 
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.    
 

 

26 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

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

   
• Ore 16.00: in chiesa parrocchiale celebrazione del battesimo di 
Melara   Elia Ettore e Gola Emma. 
 

 La S. Messa delle ore 18.00 sarà celebrata al Santuario delle Grazie  
  come forma di pellegrinaggio mariano. 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
 

27 
LUNEDÌ 
LO 2ª 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 di III-IV-
 V elementare del Tempo Ordinario. 

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

28 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 21.00: in Oratorio incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

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

 

29 
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. 

 

30 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale Lectio divina. 

Visitazione della Beata Vergine Maria (F) 
Sof 3,14-18 oppure Rm 12,9-16b; Sal da Is 12,2-6; 
Lc 1,39-56 - Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha 
innalzato gli umili. 

31 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova S. Messa di chiusura del mese di maggio. 

S. Giustino, martire (m) 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 
 
 

 

1°  
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 11.00: incontro di catechesi per i bambini di III, IV e V elementare. 
• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.30: in Oratorio incontro dei genitori dei bambini di 1^, 2^ e 
3^   elementare che parteciperanno al Grest estivo. 
• Ore 18.00: S. Messa con “festa del perdono” per bambini di 3^ 
 elementare. 

 

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

 
2 

DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova con battesimo di 

  quattro bambini.    
• Nel corso della settimana ultimazione della visita alle famiglie in Via  
  Romana. 
 

 Domenica 9 giugno alla S. Messa delle ore 18.30 si chiude l’anno 
 pastorale. Terminata la S. Messa, don Claudio e don Francesco, per 
 festeggiare rispettivamente il 30° e il 50° anniversario di 
ordinazione  offriranno una “sobria” cena negli stand di Cappelletta. 
 E’ necessario prenotarsi entro il 5 giugno, presso la casa parrocchiale 
 o presso le Suore al 3703369695. 
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