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VI DOMENICA DI PASQUA  
Si avvicinano i giorni della separazione tra Gesù e i discepoli: la 
sua presenza in mezzo a loro sta per concludersi e le parole 
dell'Evangelo di oggi preparano questo distacco: con una pro-
messa e un compito. Anzitutto la promessa: "Quando verrà il 
Paraclito che io vi manderò dal Padre". Verrà il Paraclito. Que-
sta strana parola greca è stata resa in latino con 'ad-vocatus' , 
chiamato vicino, accanto: di qui il termine avvocato, uno che 
per professione è chiamato a stare accanto, vicino per assiste-
re e difendere chi è chiamato in giudizio. La fine della presenza 
terrena di Gesù non lascerà un vuoto: qualcuno starà accanto: 
lo Spirito che Gesù manderà, il suo Spirito. Compito dello Spiri-
to sarà quello di rendere testimonianza a Gesù.  
Ma che vuol dire "rendere testimonianza a Gesù?". L'evangeli-
sta descrive una sorta di processo che il mondo fa a Gesù met-
tendolo sotto accusa. A questo punto interviene lo Spirito Santo 
che appunto farà da testimone, prenderà le difese, deporrà a 
favore di Gesù. Davanti all'ostilità del mondo i discepoli saran-
no esposti al dubbio, alla tentazione. di pensare che il mondo, 
avendo eliminato Gesù, ha avuto ragione, ha vinto e che quindi 
Gesù è perdente, sconfitto. Lo Spirito aiuterà i discepoli a stare 
dalla parte di Gesù, Ecco in che senso lo Spirito sarà testimo-
ne: ristabilirà di fronte al mondo la verità riguardante Gesù, 
proclamerà la sua vittoria e rivelerà così il peccato del mondo 
che non ha creduto in Gesù. Il tempo dopo Gesù non sarà vuo-
to, sarà abitato dal suo Spirito, ecco la promessa accompagna-
ta da un compito per i discepoli: la testimonianza dei discepoli: 
"Anche voi mi renderete testimonianza". E i discepoli possono, 
anzi devono farlo perché "sono stati con Lui, con Gesù, fin dal 
principio". I discepoli che hanno ascoltato le parole del Maestro 
e per anni ne hanno condiviso la vita potranno dire, dovranno 
dire che in Lui, Gesù, quel Dio che gli uomini cercano, si è fatto 
vicino, uno di noi, uno per noi. E che in lui solo c'è salvezza.  
Ma noi non lo abbiamo ascoltato con le nostre orecchie, non 
abbiamo camminato con Lui eppure siamo chiamati alla testi-
monianza. Abbiamo infatti la sua parola, e siamo chiamati a 
dire quanto la sua parola sia ancora oggi per noi decisiva. Fati-
chiamo a farla nostra eppure avvertiamo che questa parola è 
lampada ai nostri passi, luce per la nostra strada. Essere testi-
moni vuol dire far nostra la stupenda, struggente invocazione di 
Paolo VI: "Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-
noi... per liberarci dalla disperazione e dalla negazione". Una 
testimonianza che potrà incontrare ostilità, rifiuto. Anzi, Gesù 
afferma, ed è parola di tremenda attualità: "Viene l'ora in cui chi 
vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E questo fanno per-
ché non hanno conosciuto né il Padre né me".  
Abbiamo conosciuto anche nella storia cristiana e oggi in certe 
frange estremiste dell'Islam l'uso della violenza in nome di Dio. 
Eppure leggiamo nel Corano questa bellissima affermazione: 
"Chi uccide un uomo uccide l'umanità intera e chi salva un uo-
mo salva tutta l'umanità". Troppe volte le religioni hanno gene-
rato e generano fanatismo. Ma chi riconosce davvero il mistero 
di Dio che nessuno può sequestrare non potrà mai imporre con 
la forza una fede che deve scaturire solo dalla libertà. 

(A cura di Giuseppe Grampa)  

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
DOM 09: 6a di Pasqua - Esce Camminare Insieme 
 ore 11,30 - Festa Anniversari di Matrimonio  
MER 12:  ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo 
       ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 13: Ascensione del Signore 
 ore 07.30 - Santa Messa 
 ore 16,30 - Catechesi Biblica 
 ore 21,00  - Santo Rosario animato dal gruppo 

     missionario 
VEN 14: ore 20,00 - formazione animatori centro estivo  
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Giovedì 13 maggio alle ore 21,00  

SANTO ROSARIO 

animato dal  

Gruppo Missionario  

Soggiorno marino a Cervia 

Dal 12 al 26 giugno 2021 
Chi è interessato si rivolga a don Agostino 



PATRIS CORDE 

«Alzati, prendi con 
te il bambino e sua 
madre» (Mt 2,13), 
dice Dio a San Giu-
seppe. 
Lo scopo di questa 
Lettera Apostolica 
è quello di accre-
scere l’amore ver-
so questo grande 
Santo, per essere 
spinti a implorare 
la sua intercessio-

ne e per imitare le sue virtù e il suo slancio. 
Infatti, la specifica missione dei Santi è non so-
lo quella di concedere miracoli e grazie, ma di 
intercedere per noi davanti a Dio, come fecero 
Abramo[26] e Mosè,[27] come fa Gesù, «unico 
mediatore» (1 Tm 2,5), che presso Dio Padre è 
il nostro «avvocato» (1 Gv 2,1), «sempre vivo 
per intercedere in [nostro] favore» (Eb 7,25; 
cfr Rm 8,34). 
I Santi aiutano tutti i fedeli «a perseguire la 
santità e la perfezione del proprio stato».
[28] La loro vita è una prova concreta che è 
possibile vivere il Vangelo. 
Gesù ha detto: «Imparate da me, che sono mi-
te e umile di cuore» (Mt 11,29), ed essi a loro 
volta sono esempi di vita da imitare. San Paolo 
ha esplicitamente esortato: «Diventate miei imi-
tatori!» (1 Cor 4,16).[29] San Giuseppe lo dice 
attraverso il suo eloquente silenzio. 
Davanti all’esempio di tanti Santi e di tante 
Sante, Sant’Agostino si chiese: «Ciò che questi 
e queste hanno potuto fare, tu non lo potrai?». 
E così approdò alla conversione definitiva escla-
mando: «Tardi ti ho amato, o Bellezza tanto 
antica e tanto nuova!».[30] 
Non resta che implorare da San Giuseppe la 
grazia delle grazie: la nostra conversione. 
A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 
 
Salve, custode del Redentore,  
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per 
noi, e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 

          Francesco                     
(fine) 

LETTERA DI PAPA FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO  

Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di 
maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con 
particolare intensità il suo amore e la sua devo-
zione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo 
mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. U-
na dimensione, quella domestica, che le restri-
zioni della pandemia ci hanno “costretto” a va-
lorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 
 
Perciò ho pen-
sato di propor-
re a tutti di ri-
scoprire la bel-
lezza di prega-
re il Rosario a 
casa nel mese 
di maggio. Lo 
si può fare in-
sieme, oppure 
personalmente; 
scegliete voi a 
seconda delle 
situazioni, valo-
rizzando en-
trambe le possibilità. Ma in ogni caso, c’è un 
segreto per farlo: la semplicità; ed è facile tro-
vare, anche internet, dei buoni schemi di pre-
ghiera da seguire. 
 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Ma-
donna, che potrete recitare al termine del Ro-
sario, e che io stesso reciterò nel mese di mag-
gio, spiritualmente unito a voi. Cari fratelli e so-
relle, contemplare insieme il volto di Cristo con 
il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà an-
cora più uniti come famiglia spirituale e ci aiute-
rà a superare questa prova. Io pregherò per 
voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per 
favore pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi 
benedico. 

Papa Francesco 
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