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«Lo Spirito Santo

vi insegnerà ogni cosa»

Meditazione (del Vangelo)

* Questo frammento del discorso dell'Ultima

Cena ha una nota dominante: l'amore a Gesù.

I discepoli non si rassegnano a staccarsi da Gesù; e

questo è un segno del grande amore che li lega a lui.

Ma Gesù sottolinea che il test più chiaro dell'amore è

l'osservanza dei suoi comandamenti.

Comandamenti equivale a parole; tutte le parole di Ge-

sù si riassumono in una frase condensatissima, ra-

dioattiva: Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato.

* Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Con-
solatore. Lo Spirito Santo è il soffio del Cristo risorto, è
l'anima della Chiesa.

Lo Spirito è chiamato Consolatore, o meglio Paràclito,

parola greca che è straricca di significati e di riso-
nanze: vuol dire avvocato, assistente, difensore, inter-
cessore, consigliere, consolatore. Gesù dice che lo

Spirito sarà un altro Paràclito, perché il primo fu Gesù.

Ha un duplice compito: l'insegnamento — è lo Spirito di
Verità — e la testimonianza.

* Lo Spirito Santo, Maestro invisibile, che

abita nelle profondità del cuore, ispira e comunica
nel silenzio la Verità e l'Amore.
Sant'Agostino spiega: «Se Gesù fosse rimasto fra noi
con il suo corpo visibile, avremmo preferito gli occhi
corporei a quelli del cuore. Ma Lui, sapendo quali occhi

sono migliori, si sottrasse ai nostri occhi materiali, per
suscitare la fede negli occhi del cuore. Vale di più cre-
dere in Cristo, che avere il suo corpo visibile davanti.

Egli è con noi, se noi crediamo; la sua abitazione in
noi è più reale che se Egli fosse fuori di noi, davanti a
noi, dinanzi ai nostri occhi».

Mercatissimo dell’usato

Il primo sabato di ogni mese iniziando in Aprile,

ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate:

avranno nuova vita nelle bancarelle

ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘

Sarà il nostro contributo per sostenere la vita

della Parrocchia nei suoi molteplici bisogni.

^ŝĂŵŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�Ă�ƌŝƟƌĂƌĞ�ŝů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324

Rosanna 3491602916

Floriana 3493654878

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti; e io preghe-
rò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
(= Consolatore) perché rimanga con voi per sem-
pre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-mora
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie pa-
role; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma
del Padre che mi ha man-
dato.
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».

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ
Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni sabato fino al 2 Luglio

Alle ore 16.30 — incontro del C.V.S. —

Centro Volontari della Sofferenza



Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2016

UNA SCELTA CHE NON COSTA
IL CINQUE per mille indica una quota
dell'imposta irpef, che lo Stato italiano
ripartisce, per dare sostegno, tra enti
che svolgono attività socialmente rilevan-
ti (ad esempio non profit, ricerca scientifi-
ca). Il versamento è a discrezione del
cittadino contribuente, contestualmente
alla dichiarazione dei redditi. Dal punto
di vista del cittadino, il cinque per mille
rappresenta una forma di finanziamen-
to delle organizzazioni non profit, dette
Università e degli Istituti di ricerca scien-
tifica e sanitaria che, a differenza delle
donazioni, non comporta maggiori oneri,
in quanto all'organizzazione prescelta
viene destinata direttamente una quota
dell'irpef.

* 1) Fam. Lucchi Cristiana

Via Redichiaro 628 (Ore 20.30)

* 2) Fam. Magnani Foschi Loriana

Via Galeata N° 115 (Ore 20.30)

* 3) Fam. Lioi

Via Faenza N° 60 (Ore 20.30)

* 4) Fam. Amato

Via Lavaredo N° 177 (Ore 20.30)

In Chiesa: Rosario (Ore 08.00) (Ore 18.00)

5) Saletta Palazzo Peep Via Capanne

(Ore 20.30)

6) Com.tà Galassi Via Boscone

(Ore 20.30)

7) Fam. Budini Via Mad. Schioppo 928

(Ore 20.30)

8) Fam. Baravelli Via Boscone N° 311

Ore 20.30)

9) Fam. Bertaccini

Via Morciano 159 (Ore 20.30)

GITA A S. LEO

San Leo - ŝŶ�ĂŶƟĐŽ�ĐŚŝĂŵĂƚĂ�D ŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ�- è posta in splendida posi-

ǌŝŽŶĞ�ƐŽƉƌĂ�ƵŶĂ�ƉŝĂƐƚƌĂ�ƌŽĐĐŝŽƐĂ�ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ�ĚĂ�ŝŵƉŽŶĞŶƟ�ƉĂƌĞƟ�ǀ ĞƌƟ-
cali, e dominata dal poderoso Forte a strapiombo sulla val Marecchia.
Il gruppo “SIMEONE e ANNA” il 17 Maggio chiuderà il suo anno socia-
le 2015 - ϮϬϭϲ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ǀ ŝƐŝƚĂ�Ă�ƋƵĞƐƚŽ�ƐƵŐŐĞƐƟǀ Ž��ŽƌŐŽ͘

�Śŝ�ǀ ƵŽů�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�Ɛŝ�Ăī ƌĞƫ �Ă�ƐĐƌŝǀ ĞƌƐŝ�ĚĂů�7/5 al 12/5 presso la Giò tel. 3381521133.

Attenzione

Dal 29 Maggio 2016

le S. Messe della domenica

saranno alle ore 09.00
e alle ore 11.00

m. 03/05/
Battistini

Elsa
ved. Piraccini

n. 04/12/1922
m. 03/05/2016



WĞƌ�ŝŶĨŽ͘ �Ğ�ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƟ����>�^^/K�ϯϰϲ -2121964



pullman)

E


