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»

«Vado a prepararvi un posto»

Gesù invita i suoi discepoli, resi tristi dal mi-

stero e dall’imminenza della sua dipartita, a cre-
dere. La fede allontana la paura.

Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. L’aggetti-
vo molti è di timbro aramaico ed equivale prati-
camente a infiniti posti.
Gesù invita i discepoli a volgere gli occhi e il
cuore al Padre. Egli non va verso l’ignoto; tor-
na a casa. La sua gioia trabocca e diventa conta-

giosa, comunicativa: Vado a prepararvi un posto.
La casa del Padre non è un piccolo chalet di
montagna. È un immenso palazzo, con posti a
non finire, pronti a ricevere tutti quelli che
avranno creduto in Lui.
È il Cielo: è la Città Nuova, una comunità di
amore, dove la festa dell'amore sarà eterna, do-
ve la gioia sarà sconfinata come la gloria di Dio.

Estremamente semplice e breve, la risposta di

Gesù a Tommaso: Io sono la Via, la Verità e la Vita.
Gesù si proclama la via larga e sicura, la via re-
gale, dicono gli orientali. Gesù si proclama non
la verità astratta e fredda, ma la Parola calda e
nutriente come pane fresco.

La verità, in Giovanni, indica sempre il piano di
salvezza del Padre che si rivela in Gesù.

Gesù si proclama non la vita così breve di quag-
giù, ma quel largo respiro di vita che è la vita
eterna: Dio la comunica a chi accoglie la Parola
di Gesù, nell’umiltà della fede.

In verità, io vi dico: anche chi crede in me, compirà le

opere che io compio e ne farà di più grandi. Noi do-
vremmo leggere e rileggere parecchie volte que-
sta promessa per soppesarne l’enorme carica di
contenuto. Perché non osiamo tentarne la rea-
lizzazione? Ognuno di noi ha per vocazione di rivelare
agli altri la tenerezza di amore del Padre.

don Carlo De Ambrogio

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede
in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa
del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un po-
sto”? Quando sarò andato e vi avrò prepara-
to un posto, verrò di nuovo e vi prenderò
con me, perché dove sono io siate anche voi.
E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo
dove vai; come possiamo conoscere la
via?». Gli disse Gesù: «lo sono la via, la ve-
rità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me. Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora
lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Fi-
lippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi
ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu
dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole
che io vi dico, non le dico da me stesso; ma
il Padre, che rimane in me, compie le sue
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me. Se non altro, credetelo per le
opere stesse. In verità, in verità io vi dico:
chi crede in me, anch'egli compirà le opere
che io compio e ne compirà di più grandi di
queste, perché io vado al Padre».

»

Meditazione del Vangelo
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Martedì 9 maggio ore 20,45 CORO PARROCCHIALE

ore 15.00 SIMEONE E ANNA

Mercoledì 10 maggio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

Giovedì 11 maggio ore 09,00 RITIRO RAGAZZI 1° COMUNIONE

ore 16,30 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN E NOVIZIATO

ore 20.45 INCONTRO GENITORI CRESIMANDI

Venerdì 12 maggio ore 15.00 FESTA DIOCESANA ORATORI (nel parco)

ore 17,00 INCONTRO BIBLICO

ore 20,45 UN FIORE PER MARIA

ore 21,00 INCONTRO GIOVANI

Domenica 14 maggio ore 11,00 S. MESSA DI 1a COMUNUNIONE

Martedì 16 maggio ore 20,45 CORO PARROCCHIALE

Ore 14.30 GRUPPO SIMEONE e ANNA IN VISITA DA DON FILIPPO

Mercoledì 17 maggio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

Giovedì 18 maggio ore 16,30 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN E NOVIZIATO

Venerdì 19 maggio ore 17,00 INCONTRO BIBLICO

ore 20,45 UN FIORE PER MARIA

ore 21,00 INCONTRO CO.CA.

Sabato 20 maggio ore 15.00 USCITA DEI RAGAZZI DI 5° ELEMENTARE

ore 16,00 SCOUT. USCITA DI REPARTO

Domenica 21 maggio ore 09,00 S. MESSA

ore 11,00 S. MESSA E BATTESIMI

ore 17.30 GRUPPO FAMIGLIE “JUNIOR”

ORARIO SANTE MESSE PARROCCHIALI
LUNEDI’ - SABATO ORE 08.30 E 18.30
DOMENICA ore 09.00 - 11.00 - 18.30

ATTIVITA’ CATECHISTICHE

CATECHISMO 1° e 2° ELEMENTARE DOMENICA ORE 10,15

CATECHISMO 3° ELEMENTARE SABATO ORE 14,45

CATECHISMO 4° ELEMENTARE SABATO ORE 14,45

CATECHISMO 5° ELEMENTARE SABATO ORE 16,00

GRUPPO “THREE RIVERS” SABATO ORE 16,00

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI DOMENICA ORE 09,00

SCOUT LUPETTI e REPARTO DOMENICA ORE 08,45



Avviso

Ogni 1° e 3° sabato del mese

alle ore 16,30 Incontri del C.V.S.

Centro Volontari della Sofferenza

Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2017

* 1) Fam. Lucchi Cristiana
Via Redichiaro 628 (Ore 20.30)

* 2) Fam. Magnani Foschi Loriana
Via Galeata N° 115 (Ore 20.30)

* 3) Fam. Fabbri Claudio Lioi
Via Cerchia N° 2960 (Ore 20.30)

In Chiesa:

Rosario (Ore 08.00) (Ore 18.00)

* 4) Saletta Palazzo Peep Via Capanne (Ore 20.30)

* 5) Fam. Budini Via Mad. Schioppo 928 (Ore 20.30)

* 6) Fam. Baravelli Via Boscone N° 311 Ore 20.30)

* 8) Fam. Bertaccini Via Morciano 159 (Ore 20.30)

Giorgi
Teresina

n. 16/03/1935
m. 27/04/2017

Balzoni

Gilberto

n. 07/03/1948

m. 29/04/2017

LA LETTERA DI DIO

Carissima/o,

La solitudine proprio non mi và giù.

Per questo mi piace sempre qualcuno che mi parli. Non importa se qualche

volta si arrabbia: l’importante è che mi dica qualcosa, che mi tenga presen-

te.

Lo sai che chi mi parla, chi mi racconta della sua vita fa un affare?

Io, infatti, non aspetto altro che dargli una mano.

Hai capito che ti chiedo le tue preghiere. Non perché io ne abbia bisogno, ma

perché sei tu ad averne vantaggio.

Chi prega è più forte; ha una mano in più: la mia.

Chi non prega è come uno che vuol nuotare in una piscina senz’acqua.

Chi non prega fa come il gambero: vive a rovescio.

Invece chi prega è come il passerotto che sente tremare il ramo, ma continua a cantare

perché sa di avere le ali.

Allora, dai! Dimmi qualcosa; prega, cioè bussa ad un cuore che è sempre aperto.

Per forza che è sempre aperto! È il cuore del….

tuo amico DIO



GRUPPO SIMEONE e ANNA

Il 16 maggio - alle ore 14.30

andrà a far visita a don Filippo,
che ci aspetta con gioia.
Il gruppo organizzerà pullman e
merenda

************************************
Il 23 maggio trascorrerà la giornata a

MONTEFIORE CONCA, con visita guidata
alla rocca e al paese.
Dopo pranzo, a RICCIONE, assisterà ai
spettacoli dei pappagalli - volo uccelli
rapaci - e dei delfini.

Iscrizione dalla Giò: cell. 3381521133
Partenza: ore 08.00 dal piazzale della
Chiesa.

MERCATINO DELL’USATO edizione estiva

SOLO ABBIGLIAMENTO VI ASPETTIAMO SOTTO IL TENDONE

SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 19.00


