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Calendario della Settimana 
 

Domenica 18 S. Giovanni I; S. Felice da Cantalice 
Lunedì 19 S. Pietro Celestino; S. Crispino; S. Ivo 

Martedì 20 S. Bernardino da Siena; S. Lidia 
Mercoledì 21 Ss. Cristoforo Mag. e c.; S. Carlo Eugenio M. 
Giovedì 22 S. Rita da Cascia; S. Giulia 
Venerdì 23 S. Desiderio; S. Giovanni B. de Rossi;S. Onorato 
Sabato 24 B.V. Maria Ausiliatrice; S. Vicenzo; S. Servulo 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 14,1-12) 
In 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 posto”? Quando sa-

rò andato e vi avrò preparato 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: «Io sono la via, la verità e la vita. 

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete co-

nosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo 

conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «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». .   

 

Cari fratelli e sorelle! 
Il Vangelo dell’odierna domenica, la Quinta di Pasqua, pro-
pone un duplice comandamento sulla fede: credere in Dio e 
credere in Gesù. Il Signore, infatti, dice ai suoi discepoli: 
«Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me» (Gv 14,1). 
Non sono due atti separati, ma un unico atto di fede, la piena 
adesione alla salvezza operata da Dio Padre mediante il suo 
Figlio Unigenito. Il Nuovo Testamento ha posto fine all’invi-
sibilità del Padre. Dio ha mostrato il suo volto, come confer-
ma la risposta di Gesù all’apostolo Filippo: «Chi ha visto me, 
ha visto il Padre» (Gv 14,9). Il Figlio di Dio, con la sua incar-
nazione, morte e risurrezione, ci ha liberati dalla schiavitù del 
peccato per donarci la libertà dei figli di Dio e ci ha fatto co-
noscere il volto di Dio che è amore: Dio si può vedere, è visi-
bile in Cristo. Santa Teresa d’Avila scrive che «non dobbia-
mo allontanarci da ciò che costituisce tutto il nostro bene e il 
nostro rimedio, cioè dalla santissima umanità di nostro Signo-
re Gesù Cristo» (Castello interiore, 7, 6: Opere Complete, 
Milano 1998, 1001). Quindi solo credendo in Cristo, rima-
nendo uniti a Lui, i discepoli, tra i quali siamo anche noi, pos-
sono continuare la sua azione permanente nella storia: «In 
verità, in verità io vi dico – dice il Signore –: chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio» (Gv 14,12). 
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La fede in Gesù comporta seguirlo quotidianamente, nelle sem-
plici azioni che compongono la nostra giornata. «È proprio del 
mistero di Dio agire in modo sommesso. Solo pian piano Egli 
costruisce nella grande storia dell’umanità la sua storia. Diventa 
uomo ma in modo da poter essere ignorato dai contemporanei, 
dalle forze autorevoli della storia. Patisce e muore e, come Risor-
to, vuole arrivare all’umanità soltanto attraverso la fede dei suoi 
ai quali si manifesta. Di continuo Egli bussa sommessamente alle 
porte dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci rende capa-
ci di “vedere”» (Gesù di Nazareth II, 2011, 306). Sant’Agostino 
afferma che «era necessario che Gesù dicesse: “Io sono la via, la 
verità e la vita” (Gv 14,6), perché una volta conosciuta la via, 
restava da conoscere la meta» (Tractatus in Ioh., 69, 2: CCL 36, 
500), e la meta è il Padre. Per i cristiani, per ciascuno di noi, 
dunque, la Via al Padre è lasciarsi guidare da Gesù, dalla sua pa-
rola di Verità, e accogliere il dono della sua Vita. Facciamo no-
stro l’invito di San Bonaventura: «Apri dunque gli occhi, tendi 
l’orecchio spirituale, apri le tue labbra e disponi il tuo cuore, per-
ché tu possa in tutte le creature vedere, ascoltare, lodare, amare, 
venerare, glorificare, onorare il tuo Dio» (Itinerarium mentis in 
Deum, I, 15). 

(Dal Regina Coeli di Benedetto XVI del 22 Maggio 2011) 

Battesimi 
Butera Miriam 
Nalli Francesco 
Mariani Alessio 
 

Solenne chiusura del mese mariano  
Venerdì 30 maggio 2104 pellegrinaggio al Santuario 
del Divino Amore (Roma): ore 19,00 partenza in Pul-
lman; ore 21,00 S. Messa. Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 

Il tuo 5 x mille  
per aiutare le attività della Parrocchia  

 
Oltre alla firma dell’8xmille alla Chiesa Cattolica puoi donare 
anche il tuo 5xmille per aiutare la Parrocchia nelle attività pasto-
rali e caritative. Basta firmare nell’apposito spazio riservato al 
sostegno del volontariato ed inserire il Codice Fiscale  

97504190584  
(Associazione Sacro Cuore Tor Lupara-Onlus)  



ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Preghiera Rinnovamento nello Spirito  
 

Venerdì 23 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Sabato 24 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 10,00 Celebrazione per la Prima Confessione dei 

bambini di III elementare (n. 40) 
ore 16,00 Celebrazione per la Prima Confessione dei 

bambini di III elementare (n. 35) 
ore 18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 25 maggio VI di Pasqua 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 16,30 Adorazione e preghiera per le famiglie in si-

tuazioni irregolari 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa  

Dal Calendario Parrocchiale 
 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita matrimoniale 
 

Sabato 17 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 17,00 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 18 maggio V di Pasqua 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 16,30 Progetto Culturale Diocesano: San Francesco 

e i francescani in Sabina (Ponticelli) 
ore 17,30 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa  
 

Lunedì 19 maggio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Martedì 20 maggio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 16,30 Celebrazione per la Prima Confessione dei 

bambini di III elementare (n. 22) 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Mercoledì 21 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 09,30 Incontro Azione Cattolica Adulti 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
 

Giovedì 22 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Le Querce I - Via 

Nomentana 253 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

145. Che cosa fa lo Spirito nella Chiesa? 
Lo Spirito edifica, anima e santifica la Chiesa: Spirito d'Amore, 
egli ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta a causa del 
peccato e li fa vivere in Cristo, della Vita stessa della Trinità 
Santa. Li manda a testimoniare la Verità di Cristo e li organizza 
nelle loro mutue funzioni, affinché tutti portino «il frutto dello 
Spirito» (Gal 5,22). 
 
146. Come agiscono Cristo e il suo Spirito nel cuore dei fede-
li? Per mezzo dei sacramenti, Cristo comunica alle membra del 
suo Corpo il suo Spirito e la grazia di Dio che porta i frutti di vi-
ta nuova, secondo lo Spirito. Infine, lo Spirito Santo è il Maestro 
della preghiera. 

(segue) 

Nuovo numero de “La Buona Battaglia” 
Sul sito della Parrocchia e tramite la newsletter parrocchiale è 
disponibile una rassegna di notizie e commenti dalla Rete sui 
temi di attualità che ci riguardano come cittadini e cattolici. 
Conosciamo la realtà e difendiamo i nostri valori! 

Visita il sito http://www.gesumaestro.it ed iscriviti alla 
mailing-list della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto. 


