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S. Messe della se�mana  
 

VI Domenica di Pasqua  
SABATO 21 maggio,  
 18.30:  † Aldo Ceselli e famigliari 
  † Carlo Pellizzon 
DOMENICA 22 maggio,  
 8.00:  † Giovanni Facca 
 10.30: † Assunta Sartor 
  † Lorenzo Simeoni 
                   Benedizione delle Rose (S. Rita) 
Incontro gruppo famiglie 
 

LUNEDÌ 23 maggio, 18.30:  
MARTEDÌ 24 maggio,  
 18.30:  † Annamaria Pascale in Simeoni 
  e famigliari 
  † Dirce Valvasori 
MERCOLEDÌ 25 maggio,  
 18.30:  † Giuseppina Papait 
GIOVEDÌ 26 maggio,  
 18.30:  † Renato e Maria Santarossa 
  † Angela e Luigi 
  † Agos�no 
  Maria Pia (vivente) 
VENERDÌ 27 maggio, 18.30 

Solennità 
dell’Ascensione del Signore 

SABATO 28 maggio,  
 18.30:  † anime del Purgatorio 
  † Sergio Diana (anniv.) 
DOMENICA 29 maggio,  
 8.00:  † Luigi Moro 
 10.30: † Cesare Consoli 
 

Domenica sera 29 maggio  
processione con il Rosario per la pace 

e apertura delle attività estive 
- 19.00 ritrovo, processione negli spazi par-
rocchiali con la statua della Madonna 
- 19.45 cena condivisa a buffet 
- 20.30: giochi per i bambini 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Pa-
dre mio lo amerà e noi verremo a lui e prende-
remo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascolta-
te non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora pres-
so di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Pa-
dre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vo-
stro cuore e non abbia timore. 
Avete 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. Ve 
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate». 
 

Commento di Ermes Ronchi 
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel 
Vangelo non è l'emozione che intenerisce, la pas-
sione che divora, lo slancio che fa sconfinare. 
Amare si traduce sempre con un verbo: dare, 
«non c'è amore più grande che dare la propria 
vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a 
Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua 
Parola, potrai conservarla con cura, così che non 
vada perduta una sola sillaba, come un innamora-
to con le parole dell'amata; potrai seguirla con la 
fiducia di un bambino verso la madre o il padre. 
Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito 
male: osserverà i miei comandamenti. E invece 
no, la Parola è molto di più di un comando o una 
legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, sal-
va, crea. La Parola semina di vita i campi della vi-
ta, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del 
tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu ame-
rai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di 
Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e 
prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera 
Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi 
madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti 
Dio in te» (san Basilio Magno). 
Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: 
una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è real-
tà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegne-
rà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho 
detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di 
quando passava e guariva la vita, e diceva parole 
di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spi-
rito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi 
insegnerà nuove sillabe divine e parole mai det-
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te ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è ac-
caduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la 
genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e 
per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la 
mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al 
presente: la pace “è” già qui, è data, oramai sie-
te in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. 
Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Ba-
sta col dominio della paura: il drago della violenza 
non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tra-
dito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è 
concesso stancarci. La pace che non si compra e 
non si vende, dono e conquista paziente, come 
di artigiano con la sua arte. Non come la dà il 
mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come 
un equilibrio di paure oppure come la vittoria del 
più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, 
ma di come strappargli un altro pezzo del suo di-
ritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno 
di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue 
forme» (G. Vannucci). 

 

PUNTO VERDE 
dal 13 giugno al 1 luglio 

APERTE LE ISCRIZIONI sul sito 
https://www.santagostino 
.info/punto-verde-2022/ 

Vi invitiamo a fare i volontari per prestare un 
servizio essenziale per la loro realizzazione per la-
boratori, servizio cucina, assistenza e sorveglianza, 
gite e uscite… sul sito www.santagostino.info 
 

NOVITÀ: 
stiamo programmando  

i campi estivi 
dal 3 al 9 luglio: III media e I superiore 
dal 10 al 16 luglio: I e II media 
dal 17 al 23 luglio: IV e V elementare 
a Spert di Alpago a 1000 m  
insieme alla Parrocchia SS. Ilario e Taziano 
costo previsto 120 euro per 6 gg 
posti disponibili 10 per parrocchia per ogni turno 
Dalla prossima domenica volantino per le iscri-
zioni in parrocchia 
 

VOLONTARI SAGRA 
in vista della Sagra, cominciamo a raccogliere ade-
sioni dei volontari sempre sul sito 
www.santagostino.info 

Grazie per la vostra disponibilità!!! 
 

Continua il catechismo degli adulti: lunedì 
alle 15.15 sul tema della preghiera 
 
 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
nella cassettina alle porte della Chiesa 

per la Caritas in Ucraina 
Per aggiornamenti su raccolte e accoglienza 

https://diocesi.concordia-pordenone.it/caritas/ 
 
 

MESE DI MAGGIO 
S. Rosario pregato in Chiesa da lunedì a venerdì 
alle 20.30 e sabato alle 18.00 
tranne quando viene recitato nelle varie zone 
con la benedizione delle famiglie presenti,  
(se non piove, altrimenti in Chiesa) 

lunedì 23 maggio Via Streghe 13: fam. Ci-
gnacco Gianbattista 

martedì 25 maggio in Seminario alle 
20.45 camminando nel parco 

mercoledì 25 maggio: via N. Sauro 18A: 
fam. Adelina Grizzo in Ferrari 

 
Domenica 29 maggio sera processione con 
il Rosario e apertura delle attività estive. 
- 19.00 ritrovo, processione negli spazi 

parrocchiali con la statua della Ma-
donna 

- 19.45 cena condivisa a buffet in cui 
ognuno porta qualcosa 

- 20.30: giochi dei bambini 
 
 
 

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DELLA CEI 
8XMILLE  

 
Non è mai solo una firma. È di più, molto di 
più. Questo il claim della nuova campagna di 
comunicazione 8xmille della Conferenza Epi-
scopale Italiana, che mette in evidenza il signi-
ficato profondo della firma: un semplice gesto 
che vale migliaia di opere. 
Per info: https://www.8xmille.it/ 
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