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Anno XVII - n° 727                                                                                                                                             26-05-2019 –  sesta di PASQUA 

   

 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
SAB 25: Ritiro catechesi  7 segni di Giovanni 
DOM 26:  VI di Pasqua  
  Ritiro catechesi  7 segni di Giovanni 
MAR 28: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 29:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Santa Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole Beta 
GIO 30: ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 01: ore 14,30 - Open Day Sporting Murialdo 
  ore 17,30 - Saggio finale corso di musica in  
            oratorio  

VI DOMENICA DI PASQUA 
1) Lo Spirito della verità   
In un tempo di fake news, bufale 
varie e discorsi fuorvianti, ci chie-
diamo anche noi, come Pilato da-
vanti a Gesù, “Che cos’è la veri-
tà?” (Gv 18,38). La verità è ciò che 
dà un senso, un significato, un 
ordine alle cose e −in definitiva− 
alla nostra vita. Il modo di vivere di oggi, però, ci spinge  
all’immediato, alle esperienze che si colgono al volo e si 
consumano senza lasciare traccia, senza preoccuparci 
troppo della loro verità. Quindi abbiamo più che mai bi-
sogno che venga lo Spirito di verità, per guidarci a tutta 
la verità! E questa verità è Gesù: Io sono la verità… Re-
stiamo perciò in umile ascolto dello Spirito, che ci pren-
de per mano e ci immerge nel futuro, verso il mistero di 
Dio in cui siamo chiamati ad entrare, il suo Regno che 
cresce pian piano, come il seme nella terra. 
2) La vostra gioia 
Si potrebbe fare lo stesso discorso di prima: in giro si 
vedono sempre meno facce felici, sorrisi distesi, occhi 
che sprizzano allegria… Stiamo cercando la gioia nei 
posti sbagliati, e soprattutto non cerchiamo la gioia ve-
ra, quella che nessuno ci toglierà (cfr. il canto Amatevi 
fratelli). La gioia nasce dall’amore, dallo scoprire di esse-
re amati da Dio, e che quindi possiamo a nostra volta 
amare Lui e amarci fra noi. E qui lascio la parola a papa 
Francesco, le cui riflessioni sul tema sono raccolte in die-
ci punti dal giornalista Sergio Centofanti (articolo com-
pleto: 
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-03/papa-
francesco-decalogo-vera-felicita-gioia.html). 
1. L’inizio della gioia è cominciare ad essere attenti agli 
altri 
2. Cacciare la malinconia 
3. Non il potere, il successo o il denaro, ma l’amore dà 
gioia 
4. Avere il senso dell’umorismo 
5. Saper ringraziare 
6. Saper perdonare e chiedere perdono 
7. La gioia dell’impegno e del riposo 
8. Preghiera e fraternità 
9. Abbandonarsi nelle mani di Dio 
10. Sapere di essere amati. 
 “La felicità non sta nell’avere qualcosa o nel diventare 
qualcuno, no, la felicità vera è stare col Signore e vivere 
per amore… Siamo nati per non morire mai più, siamo 
nati per godere la felicità di Dio!” (Papa Francesco). “Vi 
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà...” e allora, 
arrivederci Gesù! Una buona domenica a tutti da 

                             Padre Eugenio 

Orario Estivo Sante Messe  

dal 2 giugno 2019 

Ore 8,30 - Ore 10,30 - Ore 18,00 - 
Ore 19,00 nella Cappella di via Gonin 

ANNIVERSARI DI MATRIMONI 

Domenica  16 giugno 2019 ore 10.30 

Invitiamo per fare festa quanti si sono sposati nel 

2018  e chi ricorda il 5° - 10° -15° - 20° - 25° -  30° - 

35° 40° - 45° -50° - 55° - 60° ecc. di matrimonio.  

Prenotazioni presso ufficio parrocchiale. 

 

Continuano 

le  

iscrizioni 

all’Oratorio  

Estivo  

dal lunedì 

al venerdì 

dalle ore 

17,00 alle 

19,00 

in Oratorio 

 

Iscrizioni al gruppo Scout. 

I Capi Scout del MI X incontrano i ragazzi (e i loro genito-
ri) che vogliono entrare il prossimo anno Giovedì 30 alle 
19,30 presso la Parrocchia Madonna dei Poveri. 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-03/papa-francesco-decalogo-vera-felicita-gioia.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-03/papa-francesco-decalogo-vera-felicita-gioia.html


  
 

 

Maggio Mese  

Mariano 
 

Giovedì 30 maggio ore 18,30 

Santo Rosario in Oratorio 

con le Madonnine Pellegrine 

 

Venerdì 31 maggio  

Processione  

Mariana Decanale 

Partenza dal piazzale della  
nostra chiesa alle ore 20,45 

conclusione alla parrocchia di  
San Vito 

 


