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VI DOMENICA DI PASQUA 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

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». 
 

 

Tutto il Tempo di Pasqua è finalizzato a portare a compimento nella 
Chiesa, attraverso le celebrazioni liturgiche, tutto il Mistero 
Pasquale di Cristo. Colui che rende possibile tale compimento è lo 
Spirito Santo, il vero artefice della liturgia stessa. Ne invochiamo la 
presenza operante nel mistero, mentre chiediamo la grazia di essere 
docili alla sua azione purificatrice e santificatrice. 
Nell’Ultima Cena Gesù consegna il suo testamento alla Chiesa, 
rappresentata dagli apostoli. Tra i vari aspetti del testamento, 
evidenzia l’osservanza della sua Parola come condizione della 
inabitazione trinitaria nel cuore dei credenti; la funzione dello 
Spirito Santo nella vita della Chiesa; e il dono della pace. 

Mons. Giuseppe Zenti 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 2 al 8 maggio 2016 

 

Bancarella. Oggi e domenica prossima fuori dalla chiesa alcuni 
volontari hanno allestito una bancarella per sostenere la scuola 
materna e la parrocchia. 
 

Lunedì 
2 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 14.30 incontro di catechesi della quarta 
elementare 
- ore 16.00 incontro di catechesi della seconda media 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Martedì 
3 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 16.00 incontro di catechesi della prima media 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Mercoledì 
4 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 15.00 incontro di catechesi della seconda 
elementare 
- ore 15.00 incontro di catechesi della terza elementare 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Giovedì 
5 maggio 

- ore 14.30 incontro di catechesi della terza media 
- ore 16.00, in cappellina, santa messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
don Federico è disponibile per le confessioni 
 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Venerdì 
6 maggio 

- ore 15.00 incontro di catechesi della quinta elementare 
- ore 20.30, a San Salvaro, Messa mariana in occasione del 
mese di maggio 

Sabato 
7 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
don Renzo è disponibile dalle 16.00 per le confessioni 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, santa messa 

Domenica 
8 maggio 

Orario messe ........ 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

 


