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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Giovanni

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».

PRIMA COMUNIONE 2017

Benvenuti ai nostri amici della Prima Comunione:

siamo contentissimi di essere con voi  e i  vostri

genitori  in  questo  giorno.  Vorremmo  che

rimanesse un giorno pulito, senza fronzoli, senza

distrazioni perché possiate vivere bene l'incontro

con Gesù. Per molti bambini questo giorno, come

il vostro, è stato l'inizio di una amicizia particolare

con  Gesù.  Vi  auguriamo  che  quello  che

promettete lo possiate mantenere.

Un giorno senza altri giorni che seguiranno non

ha valore. Non si ama una persona solo per un

giorno. Allora coraggio amici tutti:  Carlos, Irene,

Antonio,  Diego,  Giovanni,  Giulia  Elettra,

Giulia, Domenico. Ciao, un abbraccio.

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 21 al 28 maggio 2017

Domenica 21 maggio 2017

VI  DOMENICA DI PASQUA 

+  Pellizzon Carlo

+ Ceselli Aldo

+ Elvira

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 22 maggio 2017  

Santa Rita da Cascia

+ ore 18.30

Martedì 23 maggio 2017

+ ore 18.30

Mercoledì 24  maggio 2017

Beata Vergine Maria Ausiliatrice

+ Mario Grimalda ore 18.30

Giovedì  25 maggio 20017  

+ Ennio e Maria ore 18:30

Venerdì  26 maggio  2017

San Filippo Neri

+  Angela e Luigi                                 ore 18.30

Sabato 27 maggio 2017  

+ ore 18:30

Domenica 28 maggio  2017

ASCENSIONE DEL SIGNORE

+ Anime del Purgatorio

+ Fasan Severino, Alfredo, Emilia     

,Bernardo,Egidio e Maria

+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 

ore 10:30

        AVVISI - APPUNTAMENTI

✔ LUNEDI' 22 MAGGIO: ORE 20.45  

INCONTRO ANIMATORI ADULTI DEI 

PUNTI VERDI CON IL GRUPPO GIOVANI 

COORDINATORI 

✔ LUNEDI' 22 MAGGIO: ORE 18.30

Santa Messa con Benedizione delle rose 

in onore di Santa Rita da Cascia.

✔ DOMENICA 28 MAGGIO: ORE 20.30

PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA 

MADONNA( vie Slataper,Zara, Stradelle, 

N. Sauro e Slataper) con i bambini della 

prima Comunione e altri bambini con i 

fiori



PUNTI VERDI 2017

Ci saranno anche quest'anno.

Quando? Inizieranno il 19 giugno, lunedì e 

dureranno 3 settimane.

Iscrizioni: inizieranno il 29 maggio ( nei giorni di 

martedì, mercoledì e giovedì al pomeriggio- dalle 

16.00 alle 18.00)

Priorità ai bambini della Parrocchia di 

Sant'Agostino.

 Sapendo che ci sono bambini che rimarrebbero a 

casa da soli perché i genitori lavorano siamo ben 

lieti di accoglierli.  Daremo spazio alle iscrizioni per 

il tempo di due settimane.

Buona avventura estate 2017.

NB. A partire dalla prossima settimana potete 

trovare i moduli di iscrizione anche nel sito della 

Parrocchia: www.santagostino.info.

Li potete scaricare e compilare.

La scelta dei laboratori verrà fatta con 

discernimento, secondo l'età e il numero. Ci 

saranno date le indicazioni..

GRAZIE A CHI HA COLLABORATO

Ringraziamo tutti coloro che si sono offerti per la 

distribuzione dei sacchi per la "raccolta indumenti 

usati" per la Caritas, e coloro che si sono resi 

disponibili per la raccolta stessa  il sabato 20. 

Grazie a chi ha messo a disposizione anche i loro 

mezzi di trasporto.

PAPA FRANCESCO 

Per dare gioia alla gente
Giovedì, 18 maggio 2017                                 

 «Obbedisci e dà gioia alla gente»: è l’efficace sintesi 
della «missione cristiana» proposta da Papa Francesco
durante la messa celebrata a Santa Marta giovedì 
mattina, 18 maggio.                                              Il
Pontefice ha fatto propria quella che è stata la duplice
raccomandazione di un padre al figlio sacerdote 
nominato vescovo. Questi, ha spiegato Francesco, «è 
andato dal suo anziano papà a dargli la notizia». E 
«quest’uomo già in pensione, uomo umile» che era 
stato «operaio tutta la vita» e «non era andato 
all’università ma aveva la saggezza della vita», gli ha 
«consigliato due cose soltanto: “Obbedisci e dà gioia 
alla gente”». Perché, ha commentato il Papa, 
«quest’uomo aveva capito» bene l’insegnamento delle
letture della liturgia del giorno: «obbedisci all’amore 
del Padre, senza altri amori, obbedisci a questo dono 
e poi dà gioia alla gente». Di conseguenza anche 
«noi, cristiani, laici, sacerdoti, consacrati, vescovi, 

dobbiamo dare gioia alla gente».

Per la sua riflessione Francesco ha preso spunto in 
particolare dal passo del vangelo di Giovanni (15, 9-
11). Descrivendo la scena, il Papa ha fatto notare che 
«Gesù torna un’altra volta sul comandamento 
dell’amore». In particolare «in questo passo dice una 
cosa molto forte: “Come il Padre ha amato me, anche 
io ho amato voi”». Perciò «l’amore con il quale Gesù ci
ama è lo stesso con il quale il Padre ama lui, lo stesso.
Siamo amati con questo amore grande. È un dono 
grande dell’amore!». Proprio per questo Gesù «ci 
ammonisce: “Per favore, rimanete nel mio amore 
perché è l’amore del Padre”. È l’amore grande». E 
siccome è consapevole dell’obiezione: “Ma, Signore, 
come possiamo rimanere nel tuo amore?”, egli offre 
anche una risposta concreta: “Se osserverete i miei 
comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore”. In sostanza, «Gesù rimane nell’amore
del Padre e ci chiede di rimanere nell’amore che lui ha
verso di noi».                                                         
Ma «come si rimane» in questo amore? «Osservate i 
comandamenti» è la risposta: «i dieci», ovvero il 
decalogo che «è la base, è il fondamento». Sono i 
precetti, chiarisce Gesù «che io vi ho insegnato», cioè 
i «comandamenti della vita quotidiana, i piccoli 
comandamenti», i quali «più che comandamenti sono 
un modo di vivere cristiano». Come? «Per esempio 
nelle opere di misericordia o nelle beatitudini». Infatti,
sebbene sia «grande, molto, molto, molto largo 
l’elenco dei comandamenti di Gesù», in realtà «il 
nocciolo è uno: l’amore del Padre a lui e l’amore di lui 
a noi».                                                                   
Per questo, il Signore «ci chiede di rimanere 
nell’amore». Anche perché, nella vita «ci sono altri 
amori. Anche il mondo ci propone altri amori: l’amore 
al denaro per esempio, l’amore alla vanità, 
pavoneggiarsi, l’amore all’orgoglio, l’amore al potere, 
anche facendo tante cose ingiuste per avere più 
potere». Ma in tal caso appunto «sono altri amori»; e 

«questi non sono di Gesù e non sono del Padre. Lui ci 
chiede di rimanere nell’amore suo, che è l’amore del 
Padre».                                                                 
Pensiamo «anche a questi altri amori che ci 
allontanano dall’amore di Gesù», così come pure 
all’esistenza di «altre misure di amare»: come 
l’«amare a metà», che però «non è amare. Una cosa 
è volere bene e un’altra cosa è amare. Amare è più di 
voler bene». «La misura dell’amore è amare senza 

misura». Solo così, con «questi comandamenti che 

Gesù ci ha dato, rimarremo nell’amore di Gesù che 

è l’amore del Padre. Senza misura». Non come ogni

altro tipo di amore che può essere «tiepido o 

interessato».Proseguendo nella rilettura della pagina 
evangelica.                                                            
Il Signore ricorda agli uomini queste cose. «Perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». 


