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VI DOMENICA DI PASQUA

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto.
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Colognola - Bergamo
In Evidenza
CRE 2022
Sognare ….che passione
dal 20 giugno al 15 luglio
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DAL 23 MAGGIO 2022
Bambini dalla 1 alla 5 elementare
Ragazzi 1 e 2 media

ESTORADO
x ADO 2008 e 2007
dal 27 giugno al 15 luglio
Iscrizioni dal 23 maggio
Da lunedì al venerdì
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«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. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. Ma 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.
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 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».
Gv 14,23-29

RIFLETTENDO SULLA PAROLA
Un’antica leggenda racconta che san Giovanni
evangelista, vecchio e ormai sul suo letto di morte,
continuava a mormorare: “Figli miei, amatevi gli uni
gli altri, amatevi gli uni gli altri...”. Questo
testamento di Gesù, che egli ci ha trasmesso, era per
lui molto importante. E, certamente, questo amore
non era facile nemmeno in quei tempi. Non è mai
così necessario parlare d’amore come là dove non ce
n’è. È la stessa cosa che succede per la pace: non si è
mai parlato tanto di pace come oggi, e intanto si
continua a fare la guerra in moltissimi luoghi. Ma,
proprio su questo punto, il Vangelo di Giovanni
pone un’importante distinzione: c’è una pace di
Gesù e un’altra pace, data dal mondo. San Giovanni
attira la nostra attenzione sul fatto che noi non
dobbiamo lasciarci accecare dalle parole, dobbiamo
tenere conto soprattutto dello spirito nel quale esse
sono dette. Dio ci ha mandato lo Spirito Santo per
insegnarci la sua volontà. Il suo Spirito ci insegna
anche a penetrare il senso delle parole. Possiamo
allora rivolgerci a lui quando siamo disorientati,
quando ci sentiamo deboli, quando non sappiamo
più cosa fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere
quando ci aspettano decisioni difficili da prendere.
Egli ci aiuta!

Beata Vergine Maria Ausiliatrice

APPUNTAMENTI da SEGNARE
Domenica
22/5

24 maggio
Lunedì
23/5

Maria è la “Madre della Chiesa”; Ausiliatrice
del popolo cristiano nella sua continua lotta
per la diffusione del Regno di Dio.
“Auxilium Christianorum”, ‘Aiuto dei
Cristiani’, è il bel titolo che è stato dato alla
Vergine Maria in ogni tempo e così viene invocata anche nelle litanie a lei dedicate dette
anche Lauretane perché recitate inizialmente
a Loreto.

Letture del giorno (Anno C)
VI DOMENICA DI PASQUA
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23;
Gv 14,23-29
Ore 19.30
Ore 20.00

Ore 17.00

Giovedì
26/5

Ore 20.45

Mercoledì
25/5

Ore 14.30

Lunedì
23/5

Chiesa
S. Pietro ai
campi

S. Rosario
S. Messa

Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Casa della
Comunità

Conferenza S.
Vincenzo

Casa della
Comunità

Chiesa
Adorazione Eucaristica
Parrocchiale
FESTA AVIS

Venerdì
27/5

Domenica
29/5

dal 27 al 29 maggio 2022
e
dal 2 al 5 giugno 2022
Letture del giorno (Anno C)
ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23;
Lc 24,46-53

INTENZIONI e ORARI SANTE MESSE

Ore: 8.00:
Def. Minali Cesare
Ore: 18.00:

Mercoledì
25/5
S. Gregorio
VII

Ore: 8.00:
Def. Ravasio Pietro, Giuseppina e Famiglia
Ore: 18.00:
Def. Ravasio Alessandro e Maria
Def. Fam. Bertazzoni e Brevi

Martedì
24/5
B. Vergine
Maria
Ausiliatrice

Ore: 8.00: Def. Rampinelli Cesare e Clotilde
Def. Elio, Gemma e Sandro
Ore: 20.00: (S. Pietro ai Campi)
Def. Milesi Giovanni, Piera Bellardi e Alma Venara
Def. Gavazzeni Attilio e Famiglia Ubiali
Def. Scarpelli Alessandro

Lunedì
23/5
S. Desiderio

Giovedì
26/5
S. Filippo
Neri

Ore 18.00
Def. Pesenti Natalina, Alessandro, Giovanni e
Ernestina

Ore: 8.00: Def. Fam. Airoldi e Poma
Venerdì
Def. Locati Silvana
27/5
Def. Fam. Brena e Locatelli
S. Agostino
Def. Greta Olivia e Manuela
di Canterbury
Ore: 18.00:
Sabato
28/5
S. Germano

Domenica
29/5
Ascensione
del Signore

Ore: 8.00:
Def. Fam. Degrassi
Ore: 20.00:
Def. Zanchelli Eduardo e Maria
Def. Gherardi Giovanni e Fam. Chiesa
Ore:
Ore:
Ore:
Ore:

7.30:
10.00:
11.00:
18.30:

PREGHIERA A MARIA AUSILIATRICE

O Maria Ausiliatrice, Madre benedetta del
Salvatore, validissimo è il tuo aiuto in favore
dei cristiani.
Per te le eresie furono sconfitte e la Chiesa
uscì vittoriosa da ogni insidia.
Per te le famiglie e i singoli furono liberati
ed anche preservati dalle più gravi disgrazie.
Fa', o Maria, che sia sempre viva la mia fiducia in te, affinché in ogni difficoltà possa
anch'io sperimentare che tu sei veramente il
soccorso dei poveri, la difesa dei perseguitati,
la salute degli infermi, la consolazione degli
afflitti, il rifugio dei peccatori e la perseveranza dei giusti.
San Giovanni Bosco

