
La  manifestazione più eloquente di questa intimità è data dalla comunione eucaristica 

in cui Dio viene a dimorare in noi, per cui non siamo mai soli e diveniamo suo tempio. 

Sono verità profonde cui spesso non pensiamo e non riusciamo a scandagliare nella loro 

grandezza. Per questo Gesù promette lo Spirito Santo  che ci aiuta ad interiorizzare il 

suo insegnamento. Soprattutto ci apre alla conoscenza delle cose spirituali e ci insegna 

la docilità interiore alla volontà del Padre. La vicinanza della Pentecoste ci impegna alla 

docilità allo Spirito per diventare cristiani, capendo che non lo si è mai fino in fondo. 

Gesù risorto reca a noi il dono della pace che si distingue da quella del mondo, perché 

ha le sue radici nella profondità del cuore convertito e riconciliato. Per questo Gesù la 

contrappone a quella donata dal mondo che consiste nel tentativo di sospendere ogni 

conflitto esteriore. Anche se camminiamo nella speranza e non ancora nel possesso 

pieno dell’intimità con Dio siamo invitati a non  lasciarci prendere dal timore, perché, 

con la presenza del Signore non c’è motivo alcuno per temere. Risuona all’orecchio e 

al cuore quanto viene pregato nel salmo 22 (23): “Se dovessi camminare in una valle 

oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me”. Anche le circostanze più tristi e 

negative diventano occasione per progredire nella pace e nell’amore. 

 

1.- IMPORTANTE: VENERDÌ 20 ORE 21.00, IN ORATORIO: INCONTRO 

SULLA LEGGE DEL “FINE VITA” IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO 
 

2.- DOMENICA 29 MAGGIO ORE 16.00 INCONTRO SINODALE DEGLI 

OPERATORI PASTORALI DELLE PARROCCHIE CENTRO 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 16 maggio  ► Atti 14,5-18 – Giovanni 14,21-26 

Mar 17 maggio   ► Atti 14,19-28 – Giovanni 14,27-31  

Mer 18 maggio  ►Atti 15,1-6 – Giovanni 15,1-8 

Gio 19 maggio  ►Atti 15,7-21 – Giovanni 15,9-11 

Ven 20 maggio  ►Atti 15,22-31 – Giovanni 15,12-17 

Sab 21 maggio  ►Atti 16,1-10 – Giovanni 15,18-21 

Dom 22 maggio ►Atti 15,22-29; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29 

 

► LUN., MAR., GIOV., VEN. DI MAGGIO: ORE 17 ROSARIO 
 

► ORARIO DELLA MESSA IN S. PAOLINO 
 

     Festivo: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 
 

 

► NUOVO ORARIO MESSE GIUGNO-SETTEMBRE 
 

    Festivo: ore 8.30 – 10.30 – 19.00. Sabato ore 19.00  -  Feriale 8.30 
 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti degli Apostoli 15,1-2.22-29 

In quei giorni, 1alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 

circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». 2Poiché Paolo e 

Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che 

Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli 

anziani per tale questione. 22Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve 

bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e 

Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. 
23E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai 

fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! 
24Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono 

venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. 25Ci è parso bene 

perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri 

carissimi Bàrnaba e Paolo, 26uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del 

nostro Signore Gesù Cristo. 27Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi 

riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. 28È parso bene, infatti, allo Spirito 

Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 
29astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 

unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 

 

Per la riflessione e la preghiera 

In Atti 4,32 si legge :“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore 

solo e un’anima sola”. Ben presto, però sembra che tutto sia compromesso: alcuni 

Giudei divenuti cristiani sostengono che anche i pagani devono sottostare alle leggi 

giudaiche, portando scompiglio nelle comunità, soprattutto ad Antiochia. La 

discussione si fa animata anche tra i capi delle comunità tanto che viene deciso di 

trovarsi a Gerusalemme per discutere il problema. Pietro, Giacomo, Paolo e Barnaba 

prendono la parola e decidono, con i fratelli, di non imporre le leggi ebraiche ai cristiani 

che si convertono dal paganesimo. Nella lettera inviata ad Antiochia è detto: “Abbiamo 
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deciso, lo Spirito Santo e noi” espressione che denota come la pace e la concordia nelle 

comunità non è opera umana, ma dello Spirito che anima e sostiene la vita della 

comunità. Papa Francesco ha indetto il Sinodo per tutta la Chiesa in cui si attui la ricerca 

di come rispondere alle sfide che ogni epoca presenta alla Chiesa, riscoprendo che “la 

Sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione”. Si 

tratta di riscoprire che “tutti siamo protagonisti” ognuno col suo carisma.  

  

Salmo 66 (67) 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto;  

perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. 

  

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine,  

governi le nazioni sulla terra. 

  

Ti lodino i popoli, o Dio,  ti lodino i popoli tutti.  

Ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Israele era consapevole che tutto deriva da Dio, per questo si profondeva in 

ringraziamenti per i doni ricevuti e continuava a chiedere la benedizione. Una volta 

ricevuta si preparava a riceverla ancora in questo rapporto fiducioso verso il suo 

Signore. Israele era anche cosciente che da Dio dipende il bene di ogni popolo ed 

invitava tutti a lodarlo. La preghiera in questo modo diventava un omaggio a Dio da 

parte di tutte le genti. Se Israele aveva dei grandi motivi per ringraziare il Signore quanto 

più ne abbiamo noi. Israele aveva fatto l’esperienza della liberazione dalla schiavitù e 

del dono di una terra dove scorreva “latte e miele”, noi abbiamo fatto e facciamo 

l’esperienza della liberazione dalla schiavitù del peccato e della morte ottenuta tramite 

la Pasqua del Figlio. Se Israele aveva la consapevolezza che senza Dio la sua vita non 

aveva senso, noi dobbiamo essere pienamente coscienti che senza l’amore del Padre che 

si manifesta nel Figlio, la vita della Chiesa non ha alcun valore e la vita del mondo viene 

a perdere il suo significato e il punto su cui fondare la sua speranza. La nostra preghiera, 

soprattutto quella comunitaria, deve inglobare la preghiera di ogni uomo tante volte 

rimasta inespressa, perché concretizzata solo in un anelito inconscio a Dio.  

 

Apocalisse 21,10-14.22-23 
10L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città 

santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 
11Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di 

diaspro cristallino. 12È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste 

porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 
13A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre 

porte. 14Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici 

nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 

22In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo 

tempio. 23La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria 

di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Questo brano, tratto dal libro dell’Apocalisse, presenta un’immagine stupenda della 

Chiesa celeste, raffigurata come una città che scende dal cielo e splende della gloria di 

Dio. E’ la nuova Gerusalemme, paragonata alle gemme più preziose. E’ circondata da 

un alto muro che ha dodici porte con sopra scritto il nome delle dodici tribù d’Israele 

dichiarando così che la nuova città è in continuità con il progetto di Dio nell’Antico 

Testamento. Questo muro ha come fondamento dodici basamenti su cui è scritto il nome 

dei dodici apostoli, dimostrando che essa è fondata sulla persona e il messaggio degli 

apostoli. Questa città non ha bisogno della luce né del sole né della luna, perché è 

illuminata dalla gloria di Dio e dalla lampada che è l’Agnello. Non ha in sé alcun 

tempio, perché il Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio. La vita di questa città è 

caratterizzata da uno stretto rapporto con Dio e con l’Agnello.  

Una domanda è d’obbligo: quale rapporto c’è tra questa città vista da Giovanni e la 

Chiesa presente nella storia dopo la morte di Gesù? Essa è un anticipo della vita che 

siamo chiamati a vivere alla fine di questo tempo. Si tratta, infatti, di vivere fin da ora 

nell’intimità con Dio, nella sua luce e nel suo amore. Se non vivessimo in questa realtà 

e non fossimo protesi verso quanto Giovanni ci descrive la nostra fede sarebbe vuota e 

senza significato. Il mistero pasquale ci attesta che il nostro presente ha valore 

soprattutto perché è proiettato verso la pienezza nel futuro, superando la ristrettezza 

della piccola storia che ognuno di noi vive e della storia stessa della creazione. Di questo 

siamo chiamati ad essere segno nel mondo attraverso l’annuncio del vangelo. 

  

Giovanni 14,23-29 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 23 «Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 

ma del Padre che mi ha mandato. 25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 

di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 27Vi lascio la pace, vi 

do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 

cuore e non abbia timore. 28Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se 

mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. 
29Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Questo brano del Vangelo secondo Giovanni ci rivela in che cosa consista la vita 

cristiana: è una vita vissuta in intimità con Dio e avendo Dio come ospite interiore.  

E’ tutt’altra cosa che un insieme di precetti piovuti dall’alto che dobbiamo osservare 

pena la condanna. Tutto è determinato dall’amore.  

 


