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V Domenica di Pasqua
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( At 15,1-2.22-29 ; Sal 66 ; Ap 21,10-14.22-23 ; Gv 14,23-29 )

Dal Vangelo secondo Giovanni
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.
25
Vi ho de o 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 tu o
ciò che io vi ho de o.
27
Vi 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 more.
28
Avete udito che vi ho de o: “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 de o ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate».
(Fr. Adalberto Piovano)

Man mano che ci avviciniamo alla festa di Pentecoste, il nostro cammino di fede, guidato dalla
Parola di Dio che la liturgia ci fa ascoltare, raggiunge progressivamente il cuore dell’esperienza
con il Risorto. È come se camminassimo a cerchi concentrici: dalla consapevolezza di essere
una comunità di discepoli radunata attorno al Risorto no all’incontro personale e irripetibile
con il Signore Gesù, con colui che rimane sempre in noi e con noi nel cammino quotidiano
della vita, presente attraverso il dono dello Spirito. E proprio lo Spirito, come ci promette
Gesù, ci rende testimoni: «Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto»
(Gv 14,26). E i testi della liturgia di questa domenica ci aiutano a comprendere la bellezza
dell’incontro con il Risorto, che ci è dato di vivere come discepoli che ogni giorno cercano di
seguire il Signore Gesù. Il nostro sguardo è anzitutto invitato a volgersi in alto, o meglio a
salire in alto per contemplare la meta verso cui cammina la nostra vita, anzi tutta la storia
dell’umanità. È la «città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della
gloria di Dio» (Ap 21,10). Noi camminiamo verso una dimora che è anzitutto un dono di Dio
per noi ed è lì che possiamo davvero incontrare il Risorto, nella piena libertà e gioia di chi ha
atteso a lungo colui che ama. Ma la dimora in cui nalmente riposeranno i nostri passi, il
nostro cuore, non è un luogo ma una relazione, un volto, perché in questa città avvolta dalla
luce non vi è «alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio»
(21,22). Lì saremo veramente al sicuro perché saremo come avvolti dall’amore di Dio. Queste
sono le mura che difendono la città: sono ricche di porte perché ognuno vi possa entrare e
trovare la pace (cf. 21,12-13).
Questa è la meta. E ora? Possiamo già gustare qualcosa di questo luogo di luce? «Se uno
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso lui» (Gv 14,23). Nella fatica di ogni giorno, nella fragilità della nostra vita ci è

donata una piccola «Gerusalemme del cielo»: nel piccolo spazio che è ciascuno di noi, tutta la
pienezza dell’amore che il Padre condivide con il Figlio nello Spirito, accetta di prendere dimora
e trasforma la nostra vita in luogo santo, in un luogo di adorazione e di comunione. Ma c’è
una condizione perché la nostra vita diventi una piccola «Gerusalemme celeste». Si tratta di
lasciare sempre aperta quella porta che permette al Padre e al Figlio di entrare e dimorare in
noi. Ed è la porta dell’amore, di quell’amore che si radica nell’ascolto della parola di Gesù, che
cresce là dove la sua parola è custodita e tenuta salda. Proprio attraverso quest’amore, l’amore
di chi si tiene stretto alla parola dell’amato, vi aderisce, non se la lascia sfuggire, la mette in
pratica, il discepolo scopre di essere abitato dalla stessa fonte dell’amore, dall’amore che abita
in Dio e che è il nome stesso di Dio. Gesù dà anche un volto a questo amore che ci fa entrare
nel mistero della sua parola trasformandola in vita: è lo Spirito, anzi lo Spirito stesso con cui
Gesù ama il Padre, quello Spirito che è pienamente donato ai discepoli. E da ultimo Gesù ci
oﬀre anche un segno con cui noi possiamo percepire che stiamo camminando alla luce della
sua parola, lo stiamo amando e lo stiamo accogliendo nella nostra vita. È sentire che la nostra
esistenza, ma soprattutto il nostro cuore, è nella pace: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace»
(14,27). La pace di Gesù, quella che è garanzia della presenza dello Spirito in noi e dunque
è dono, è la pace che dimora in colui che vive nella profonda consapevolezza di camminare,
nonostante tutti gli ostacoli e diﬃcoltà, alla sequela del Signore Gesù. Una pace così non può
darla il mondo, ma può essere solo frutto dello Spirito che abita in noi.

L’amore per te, Gesù,
non si riduce a un sen mento
e neppure a una serie di idee
che condividiamo con te.
Tu ci chiedi di mostrare con i fa
quanto crediamo in te,
osservando la tua Parola.
Ma tu lo sai che la nostra vita
è una realtà spesso complessa e confusa
e non è sempre facile collegare
la tua Parola con la nostra esistenza.
Non è sempre immediato cogliere,
tra tante strade e possibilità,
quella che ado eres tu,
quella più fedele al tuo Vangelo.

Per questo ci viene donato lo Spirito
perché, con il suo aiuto,
possiamo compiere la scelta giusta.
Solo così sperimen amo cos’è la tua pace:
una pace che ci raggiunge dalla croce,
grazie al sacriﬁcio della tua vita,
una pace che sgorga dall’amore
e ci aiuta ad aﬀrontare
ogni disagio, ogni fa ca
pur di amare come te.
Grazie, Gesù, perché tu non ci abbandoni
alle nostre responsabilità,
ma rischiari il nostro percorso
e, a raverso lo Spirito, ci dai l’energia necessaria
per seguir fedelmente.

Pellegrinaggio al Santuario Madonna della Comparsa (Pinè) per le comunità parrocchiali
di Povo e Villazzano, mercoledì 18 maggio 2022.
Celebrazione eucaristica, prato della Comparsa ore 11.00.
Partenza a piedi da Canzolino ore 9.15. Oppure arrivo in auto al Santuario.
Partenza a piedi da Villazzano (ore 5.30) e da Povo (ore 6.00). Poi insieme da Canzolino.
Pranzo al sacco o ristorante.
Per coloro che faranno anche il tratto a piedi è consigliata (per motivi assicurativi) l'adesione
all'associazione Noi dell'oratorio di Povo o di Villazzano. (padre Giorgio)

Pellegrinaggio alle Laste, per le parrocchie della collina est
(Mar gnano, Cognola, Povo, Villazzano) mercoledì 25 maggio.
Partenza da san Donà ore 20.30

Sabato 28 maggio ore 15.30 S. Messa e sacramento Unzione degli Infermi

FESTA del GRAZIE 2022 sabato 4 giugno

per le comunità parrocchiali di Povo e Villazzano
Celebrazione S. Messa ore 17.30 all'aperto presso il Santuario della Grotta
(sono sospese le Messe festive ore 19.00 Villazzano e ore 18.30 Povo).

Trasferimento a piedi e con mezzi propri all'oratorio di Povo, ore 20.00 cena
bouﬀet (occorre prenotarsi).

Domenica 15 maggio
Giornata nazionale di sensibilizzazione dell'8xmille alla Chiesa cattolica.
Mai, da trent'anni a questa parte, la Giornata di sensibilizzazione è stata necessaria
come quest'anno: nel 2020 il numero delle ﬁrme per la Chiesa cattolica è diminuito
di circa un milione di unità. Ogni singola ﬁrma è fondamentale, per consentire ai
poveri di essere aiutati, le chiese parrocchiali di essere conservate, ai sacerdoti di
svolgere il servizio pastorale.
“La tua ﬁrma per l'8xmille alla Chiesa cattolica, non è mai solo una ﬁrma, ma molto
di più”
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domenica 15

ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA', presenza gruppo AVIS
lunedì 16
ore 08:00 S. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 17
ore 08:00 S. Messa def. GUIDO
mercoledì 18 ore 08:00 S. Messa def. MARIA TERESA PEDERIVA
giovedì 19
ore 08:00 s. Messa; segue adorazione eucaris ca
venerdì 20
ore 08:00 S. Messa def. CELESTINA GHEZZI
sabato 21
ore 19:00 S. Messa def. SERGIO BERTOLDI
domenica 22 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 16
ore 14:30 Incontro Azione Ca olica
mercoledì 18 ore 11:00 S. Messa presso il Santuario di Pinè
sabato 21
ore 10:00 S. Messa Prima Comunione // ore 15:00 S. Messa Prima Comunione
ore 16:30 Ba esimo di Annalisa
domenica 22 ore 15:00 Ba esimo di Angelica

Lunedì 16
Giovedì 19

ore 16:30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)
ore 16:15 Catechesi II Elementare (I anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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