
La Parola di Dio  

Domenica 25 Maggio 2014 
 
Prima Lettura At 8,5-8.14-17 
Salmo Responsoriale Sal 65 
Seconda Lettura 1Pt 3,15-18 
Vangelo Gv 14,15-21 

ANNO XXX - N° 22 DEL 25 MAGGIO 2014 - VI DOMENICA DI PASQUA - ANNO A - BIANCO 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 25 S. Beda; S. Maria M. de’ Pazzi 
Lunedì 26 S. Filippo Neri; S. Lamberto di Vence 

Martedì 27 S. Agostino di Canterbury; S. Restituto 
Mercoledì 28 S. Germano; S. Ubaldesca 
Giovedì 29 S. Massimino; S. Orsola 
Venerdì 30 S. Giovanna d’Arco; S. Giuseppe Marello 
Sabato 31 Visitazione B.V. Maria; S. Silvio di Tolosa 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 14,15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 

perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 

egli rimane presso di voi e sarà in voi.  Non vi lascerò orfani: 

verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 

voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io 

in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi 

è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e 

anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».    

 

Si realizza oggi per noi, in modo tutto particolare, la parola 
che dice: "Hai moltiplicato la gioia, / hai aumentato la leti-
zia" (Is 9,2). Infatti, alla gioia di celebrare l’Eucaristia nel 
giorno del Signore, si sommano l’esultanza spirituale del 
tempo di Pasqua giunto ormai alla sesta domenica….La pri-
ma Lettura, tratta dal capitolo VIII degli Atti degli Apostoli, 
narra la missione del diacono Filippo in Samaria. Vorrei atti-
rare immediatamente l’attenzione sulla frase che chiude la 
prima parte del testo: "E vi fu grande gioia in quella città" (At 
8,8). Questa espressione non comunica un’idea, un concetto 
teologico, ma riferisce un avvenimento circostanziato, qual-
cosa che ha cambiato la vita delle persone: in una determinata 
città della Samaria, nel periodo che seguì la prima violenta 
persecuzione contro la Chiesa a Gerusalemme (cfr At 8,1), 
venne ad accadere qualcosa che causò "grande gioia". Che 
cosa era dunque successo? Narra l’Autore sacro che, per 
sfuggire alla persecuzione scoppiata a Gerusalemme contro 
coloro che si erano convertiti al cristianesimo, tutti i discepo-
li, tranne gli Apostoli, abbandonarono la Città santa e si di-
spersero all’intorno. Da questo evento doloroso scaturì, in 
maniera misteriosa e provvidenziale, un rinnovato impulso 
alla diffusione del Vangelo…..Or avvenne che gli abitanti 
della località samaritana, di cui si parla in questo capitolo de-
gli Atti degli Apostoli, accolsero unanimi l’annuncio di Filip-
po e, grazie alla loro adesione al Vangelo, egli poté guarire 
molti malati. In quella città della Samaria, in mezzo a una po-
polazione tradizionalmente disprezzata e quasi scomunicata 
dai Giudei, risuonò l’annuncio di Cristo che aprì alla gioia il 
cuore di quanti l’accolsero con fiducia. Ecco perché dunque - 
sottolinea san Luca - in quella città "vi fu grande gioia". Cari 
amici, questa è anche la vostra missione: recare il Vangelo a 
tutti, perché tutti sperimentino la gioia di Cristo e ci sia gioia 
in ogni città. Che cosa ci può essere di più bello di questo? 
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Che cosa di più grande, di più entusiasmante, che cooperare a 
diffondere nel mondo la Parola di vita, che comunicare l’acqua 
viva dello Spirito Santo? Annunciare e testimoniare la gioia…. 
(Il vangelo odierno afferma che Gesù promette il dono dello Spi-
rito Santo), definito "un altro Paraclito" (Gv 14,16), termine gre-
co che equivale al latino "ad-vocatus", avvocato difensore. Il pri-
mo Paraclito infatti è il Figlio incarnato, venuto per difendere 
l’uomo dall’accusatore per antonomasia, che è satana. Nel mo-
mento in cui Cristo, compiuta la sua missione, ritorna al Padre, 
questi invia lo Spirito, come Difensore e Consolatore, perché re-
sti per sempre con i credenti abitando dentro di loro. Così, tra 
Dio Padre e i discepoli si instaura, grazie alla mediazione del Fi-
glio e dello Spirito Santo, una relazione intima di reciprocità: "Io 
sono nel Padre e voi in me e io in voi", dice Gesù (Gv 14,20). 
Tutto questo dipende però da una condizione che Cristo pone 
chiaramente all’inizio: "Se mi amate" (Gv 14,15), e che ripete 
alla fine: "Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo a-
merò e mi manifesterò a lui" (Gv 14,21). Senza l’amore per Ge-
sù, che si attua nell’osservanza dei suoi comandamenti, la perso-
na si esclude dal movimento trinitario e inizia a ripiegarsi su se 
stessa, perdendo la capacità di ricevere e comunicare Dio. 

(dall’omelia di Benedetto XVI, del 27.04.2008) 

Battesimi 
Borsetti Noemi 
Pupillo Alessio 

Defunti 
Manes Norina (103) 

Colletta Alimentare Straordinaria 
Sabato 14 giugno 2014 si svolgerà a livello nazionale, una 
raccolta straordinaria di viveri, presso i supermercati. Ab-
biamo bisogno anche della tua collaborazione ai fini della 
raccolta. Comunica il tuo nominativo presso la segreteria 
parrocchiale. Grazie! 

Avvisi 

1. 30 maggio 2014: Pellegrinaggio al Santuario del Divino 
Amore (Roma). Partenza ore 19,30 da piazza Pascoli; 

2. 05 giugno 2014: X Anniversario di Ordinazione Epi-

scopale di Mons. Ernesto Mandara. Ore 19,00 Catte-
drale di Poggio Mirteto; 

3. 07 giugno 2014: Veglia di Pentecoste. Ore 21,00 Ab-
bazia di Farfa. 



ore 08,30 S. Messa  
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Le Querce II - Via Nomen-

tana 253 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 19,30 S. Messa presso famiglia De Luca Enrico - Rina 

(via della Torre n.27) 

ore 21,00 Penitenziale con i membri del Rinnovamento nello 
Spirito Santo Diocesano  

 
Venerdì 30 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.) 

ore 19,30 Pellegrinaggio Santuario Divino Amore 
 
Sabato 31 maggio - festa della Visitazione 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 16,00 Matrimonio Ianniccheri  Alessandro e Mennuti 

Emanuela 
ore 18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 01 giugno Ascensione del Signore 
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 17,30 Prove canti liturgici 
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 missionaria 
 

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 bambi-

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

ni di III elementare (n. 35) 
ore 17,00 Prove canti liturgici 
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 situazio-

ni irregolari 
ore 17,30 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa  
 

Lunedì 26 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 27 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.) 

ore 19,00 Ultreya Cursillo de Cristianidad 
ore 21,00 Formazione MASCI 
 

Mercoledì 28 maggio - festa santi Martiri Nomentani, chiu-

sura dell’Anno Catechistico Parrocchiale 
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 presieduta dal nostro Vescovo Mons. 

Ernesto Mandara con i bambini e i genitori delle 
elementari. A seguire festa  

ore 19,30 Celebrazione presieduta dal nostro Vescovo Mons. 
Ernesto Mandara con i bambini e i genitori delle 
medie. A seguire festa  

 

Giovedì 29 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

 

147. Che cosa significa il termine Chiesa? 
Designa il popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini 
della terra, per costituire l'assemblea di quanti, per la fede e il 
Battesimo, diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio 
dello Spirito Santo. 
  
148. Ci sono altri nomi e immagini con cui la Bibbia indica la 

Chiesa? 
Nella Sacra Scrittura troviamo molte immagini, che evidenziano 
aspetti complementari del mistero della Chiesa. L'Antico Testa-
mento privilegia immagini legate al popolo di Dio; il Nuovo Te-
stamento quelle legate a Cristo come Capo di questo popolo, che 
è il suo Corpo, e quelle tratte dalla vita pastorale (ovile, gregge, 
pecore), agricola (campo, olivo, vigna), abitativa (dimora, pietra, 
tempio), familiare (sposa, madre, famiglia).                    (segue) 

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

Il tuo 5 x mille per aiutare le attività della Parrocchia.  In-
serisci, nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi, 
il Codice Fiscale: 97504190584 (Associazione Sacro Cuo-
re Tor Lupara-Onlus). Grazie!  


