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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
“Ora Gesù continua a parlare con Nicodemo, ma in realtà 
il suo interlocutore scompare, incapace di seguirlo. Ora è il 
lettore, che siamo noi, ad ascoltare, per comprendere più 
profondamente il mistero che Gesù vuole rivelargli. 
Quello Spirito che Gesù dona quando viene innalzato sulla 
croce, simbolizzato dall’acqua che fuoriesce dal suo costa-
to, ha anche un altro nome: Amore. È infatti l’Amore con 
la A maiuscola che scende dall’alto, da Dio, e il cui segno 
inequivocabile è proprio quello della morte in croce di 
Gesù. Lì infatti Dio si mostra come un Padre che ama tal-
mente gli uomini da donare loro il Suo figlio unigenito. Il 
mondo ha un prezzo, un costo per il Padre, e questo costo 
vale la vita stessa del Suo Figlio, vale tutta la sua vita divi-
na, tutto il Suo amore. 
Nelle profondità insondabili del cuore di Cristo, Figlio di 
Dio, c’è la rivelazione di un amore che paga di persona il 
prezzo del peccato e del male, per comunicare al mondo 
un amore più grande. 
Chi crede a questo amore, può essere salvato. Chi invece 
non crede, ossia rifiuta questa offerta definitiva di salvez-
za, entra nel giudizio. Non si tratta di un giudizio di con-
danna da parte di Dio, ma di una autocondanna di chi, di 
fronte alla Luce, sceglie deliberatamente di rimanere nelle 
tenebre”. (meditazione di don Davide Arcangeli) 
Cari fratelli e sorelle, lasciamoci questa domenica illumina-
re dall’amore di Dio, tenero, attuale, personale, infinito e 
misericordioso, come amava dire il nostro San Leonardo 
Murialdo, e impegnamoci a riamarlo con tutto noi stessi! 

  
Buona domenica! Padre Eugenio 

 
 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00  in Chiesa 
DOM 21:  III Domenica dopo la Pentecoste 
  Ritiro dell’Annunciazione del gruppo BETA 
LUN 22: Inizio Centro Estivo 
  ore 21,00 incontro 10 Parole gruppo GAMMA 
MER  24: Solennità della Natività di San Giovanni Battista 
  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
DOM 28: IV Domenica dopo la Pentecoste 




