Tempo di CALENDARIO LITURGICO
DELLA SETTIMANA

PASQUA

Lunedì 23 maggio
FERIA DOPO PASQUA
“Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome”
(Gv 13, 31 - 36)
8.30 Famiglia Birelli
Desiante Antonio e famiglia
18
Virginia e Giovanni Fossati

DTA

Venerdì 27 maggio

FERIA DOPO L’ASCENSIONE
“Gioisca il mio cuore, Signore,
per la tua presenza” (Gv 14, 27 - 31a)
8.30 Suor Maria Adelia
Lia, Alfredo, Loris e Vittoria
18

D’Angelo Giacomo

DTA

18.30

8.30 Rosa
---------------------------------------------

------------------------------------------Sabato 28 maggio

Martedì 24 maggio
FERIA DOPO PASQUA
“Risplende
nell’universo
la gloria del Signore”

“Della gloria di Dio
risplende l’universo”
(Gv 15, 1 - 8)

(Gv 14, 1- 6)
8.30 Migliorini Pina
18
Ferreri Nicolò

DTA 18.30
--------------------------------------------Mercoledì 25 maggio
SAN DIONIGI
“Benedetto il Signore Dio della salvezza”
(Gv 14, 7- 14)
8.30 Plebani Maria e Pietro
18
DTA 8.30
--------------------------------------------Giovedì 26 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
“Ascende il Signore tra canti di gioia”
(Lc 24, 36b - 53)
8.30 Alfede Nuccia
Fam. Valsassina Carlo e Clementina
20.45 Livio e Maria Sanvito
DTA 18.30 Roberto, Inero e Clara

FERIA DOPO L’ASCENSIONE
8.30 Bruna Menta
Laura Franco Confalonieri
18
famiglie Bacchetta, Dall’ Oca,
Maiocchi e Barbieri
Enrico, Rosa Villa e figli
Bertotti Emilio
Saracino Belmontino
Defunti della classe 1942
Menta Bruna
DTA 18.30

------------------------------------------Domenica 29 maggio

DOPO L’ASCENSIONE
“Nella casa del Signorecontempleremo il suo volto”
(Gv 17, 1b.20 - 26)

8.30
10.30
17.30 S. Messa 1a Comunione
DTA
9.00 - 11.00
15.00 S. Messa 1a Comunione
18.30 Mimmo, Celestino

Comunità Pastorale

SANTA CROCE

Parrocchie S. Remigio - Dio Trinità d’Amore

VI Domenica di Pasqua
22 maggio 2022

La Parola della Domenica …
Siamo giunti a celebrare la sesta domenica del tempo pasquale, e pian piano
si avvicinano altre due grandi feste, l’Ascensione e la Pentecoste, che concluderà questo tempo di Pasqua. Le letture di oggi provocano in modo diretto la
nostra fede. Gesù è risorto, ed è sempre con noi. A noi è chiesto il compito di
saper testimoniare la nostra fede.Le tre letture di oggi descrivono quella che è
la nostra fede in tre semplici parole: racconto, promessa e gioia. Paolo, nella
prima lettura, racconta la sua storia di fede. Questo racconto ci dice che la
fede è un racconto di una storia vera, quella di Gesù, una storia che necessariamente va raccontata. Non aver paura di raccontare la tua fede agli altri, ma
soprattutto non aver paura di raccontare in che modo la fede ti ha cambiato.
L’autore della Lettera agli Ebrei ci dice che La fede non è solo un racconto che
va comunicato e divulgato, ma è anche l’aderire ad una promessa, o meglio
prendere parte all’avventura più bella della vita, quella cristiana.Vivere la fede
significa prendere parte ad un’avventura stupenda, insieme a Gesù.Infine, la
terza parola la troviamo nel Vangelo, ed è gioia. Nel contesto dell’ultima cena
Gesù ci invita ad essere persone gioiose, pur dentro le eventuali difficoltà. Chi
incontra Gesù ha incontrato la felicità. Essere persone contente, gioiose, soddisfatte della vita, è la base per poter raccontare la fede e vivere l’avventura più
bella della vita. Si può testimoniare la fede anche senza usare le parole, e lo si
fa con gli esempi e con la gioia dello Spirito. Una gioia che è vera quando sa
convivere con la sofferenza, perché basata sull’amore.

Interpella anche noi:

… e diventa preghiera

ü Paolo racconta la sua storia di fede. Io
che cosa posso dire su Gesù? Come mi
ha cambiato?
ü La promessa di Dio sempre si realizza. Dove intravedo questa possibilità buona che Dio mi dona? Cosa Dio promette
a me oggi, in questa fase della mia vita?
ü La gioia deve caratterizzare la vita del
cristiano. Dove sento crescere in me la
gioia e dove invece abita ancora la tristezza e la fatica?

Amiamoci tra noi
perché Dio è amore,
e chi ama i fratelli
è nato da Dio e vede Dio,
e in questo si attua
l’amore di Dio;
e chi compie la
volontà di Dio
vive in eterno, alleluia.
(antifona alla Comunione)

