
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 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».  
 

“Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome v’insegnerà ogni 

cosa”.  

Ma cosa dovrà insegnarci? Cosa intende Gesù con “ogni cosa”? 

Tre principalmente gli oggetti della scuola dello Spirito: “Amare Dio”, 

“Amarci tra di noi” e “vivere la vera Pace”! 

Amare Dio: non è questione di “pietà”, ma di scelte concrete di vita, è 

questione di Ascolto e obbedienza della Parola!  

Lo Spirito, allora, è inviato a insegnarci l’ascolto e l’obbedienza, perché 

l’Amore sia vero e la Gioia sia piena.  

Amarci tra noi: anche qui, la questione non è legata al bonismo, al 

semplice “volersi tutti bene”, ma ad una profonda conversione del cuore. 

Passare da un cuore umano al cuore di Dio, che porta a guardare verso i 

fratelli con gli occhi del Padre, superando limiti e fragilità e trovando il 

coraggio di chiedere perdono per i propri errori.  

Vivere la Pace: non intesa semplicemente da un punto di vista umano –

cioè il mero “non conflitto”- ma dal punto di vista di Dio.  

La Pace che Dio propone è quella data al cuore di chi sa accogliere la 

Parola e in essa trova una ragione di vita, il senso del proprio vivere! 

Chiediamo allo Spirito Santo di venire in nostro aiuto: apra le nostre 

menti ed i nostri cuori e c’insegni ogni cosa!  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  22 Maggio 2022 

VI DOMENICA DI PASQUA 

IL PARACLITO VI INSEGNERÀ OGNI COSA! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 19.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: APERTO IL SABATO DALLE 15.30 ALLE 18.30 E LA DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 12.30 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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DEL SIGNORE 

 
 

INFORMAZIONI 
 

� 8 X 1000: i referenti  saranno presenti Sabato 21 e Domenica 22 
Maggio presso l’Ufficio Parrocchiale al termine delle Messe.  
 

� PRIME COMUNIONI: questa Domenica, durante la Santa Messa delle 
ore 11.30, dodici bambini che hanno frequentato la Catechesi nella 
nostra Parrocchia celebreranno e riceveranno, per la prima volta, 
la Santa Eucaristia. Raccomando di pregare per loro.  
 

� GRUPPO ANIMATORI: sempre questa Domenica, dalle ore 16.30, in 
Canonica, incontro del Gruppo Animatori per continuare a 
preparare l’attività estiva del Gr.Est. 
 

� SEGRETERIA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Martedì 24 
Maggio, alle ore 17.00, presso l’Ufficio Parrocchiale, si riunirà la 
Segreteria del CPP per predisporre l’Ordine del giorno della 
prossima seduta del Consiglio. 
 

� BATTESIMI: Mercoledì 25 Maggio, alle ore 11.00, celebreremo il 
battesimo di Giada e Micael Pio Gabriele; Sabato 28 Maggio, alle 
ore 11.00, celebreremo il battesimo di Aurora Scardigno. Per 
questi nuovi figli della nostra Comunità parrocchiale e le loro 
famiglie la nostra preghiera. 
 

� PREPARAZIONE BORSE DELLA SPESA: Giovedì prossimo, presso il 
Centro della Carità, i volontari prepareranno le “Borse della spesa” 
che verranno distribuite, alle persone bisognose della nostra 
Parrocchia, Venerdì 27 Maggio. Chiedo a tutti coloro che 
quotidianamente ci aiutano portando generi alimentari qui in 
Chiesa e/o al Centro della Carità, di portare il proprio contributo 
possibilmente entro Mercoledì 25. Questo mese necessitiamo 
specialmente di: - Pasta (non da minestra)  - Tonno - Latte 
 - Biscotti- Legumi - Passata di Pomodoro - Olio di Oliva   
- Olio di Semi - Detersivi da lavatrice e per piatti. Grazie per 
quanto potrete fare! 
 

� PRIME CONFESSIONI: Sabato prossimo, 28 Maggio, Vigilia della 
Solennità dell’Ascensione del Signore, alle ore 16.00, 21 bambini 
si accosteranno al Sacramento della Riconciliazione per la prima 
volta. Accompagniamoli con la nostra preghiera! 

 

� PRIMA S. MESSA DON SIMONE: don Simone, Domenica 29 Maggio 
presiederà la sua prima Santa Messa nella nostra Parrocchia: mi 
auguro che tutta la comunità si stringa attorno a lui nella preghiera, 
partecipando all’Eucaristia che presiederà per noi. 

 

� GRUPPO GIOVANI: sempre Domenica prossima, alla ore 20.00, in 
Canonica, incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Silvano 

09.00 def. Silva 
10.00 def. Gabriele e Silvana 
11.30 per la Comunità (I Comunioni) 
19.00 def. Bianca e Giuseppe 
 

� Ore 16.30 Incontro Animatori Gr.Est. 
� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente  
19.00 def. Antonio, Giorgio ed Ucci 
 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a  sup. 
 

� S. Messe: 08.00 def. Slava 

19.00 def. Bruna e Giordano 

 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Maria e Maria 

19.00 def. Mario 

 

� Ore 11.00 Battesimo di Giada e Micael Pio 
� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Domenico e Ferdinando 

 

� S. Messe: 08.00 def.  

09.00 def. Jožefa, Marija ed Elizabeta 
19.00 def. Alessio e Caterina 

 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 

09.00 def. Družina Danielič in Slosar 

19.00 def. Nevio 

 

� Ore 11.00 Battesimo di Aurora Scardigno 
� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
� Ore 16.00 Prime Confessioni 
 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 

09.00 def. g. Stanko e g. Franč 
10.00 def. Sergio 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Antonio, Vittorio, Pino e Bice 
 

� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 


