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 Dal Vangelo secondo Giovanni   
 

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)  
 
Calendario Liturgico 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 23 Lunedì 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 24 Martedì 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 25 Mercoledì 

S. Filippo Neri (m) At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 26 Giovedì 

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 27 Venerdì 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 28 Sabato 

Ascensione del Signore At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 
24,46-53 

29 Domenica 



 

 

 
 

Rimanete nel mio amore  

 
L'amore di Gesù 

che troviamo in 
questo Vangelo è lo 
stesso amore che 
riaffiora in tutti i suoi 
messaggi: Rimanete 
nel mio AMORE 
affinché possiate 
essere con me nel 
Padre. Questo 
AMORE va coltivato, innaffio, 
custodito... Come? Seguendo 
la sua Parola, i suoi 
insegnamenti, chiedendo ogni 
giorno di "rinascere dall'alto" 
perché è Lui che fa nuove 
tutte le cose. 

Quando siamo innamorati 
riusciamo ad affrontare ogni 
cosa, ci realizziamo lì dove 
siamo anche se abbiamo 
poco, vediamo la prospettiva 
di un futuro migliore anche 
quando tutti vedono solo il 
peggio. Stare con Gesù vuol 
dire dunque questo: aprire la 
nostra mente al suo 
pensiero invece che al nostro, 
avere fiducia che tutto 
concorre al bene se ci 
facciamo guidare da Lui. E' lo 
Spirito Santo che riveste in 
questo un ruolo davvero 

importante: invocarlo, 
benedire tutte le 
persone che amiamo, 
benedire tutti coloro 
che non vorremmo 
più incontrare e 
perdonare coloro che 
ci fanno del male 
sono tutte cose che 
umanamente non 

riusciremmo a fare senza lo 
Spirito Santo e soprattutto 
credere ogni giorno che la 
nostra salvezza è piena solo 
se riusciamo a rimanere uniti 
a Lui. La cosa difficile è 
ricordarselo ogni giorno, la 
cosa facile è sapere 
che il Signore ci ama come un 
figlio e più di quanto noi 
possiamo amare Lui. Lui lo sa 
e per questo ci ama come 
siamo, con le nostre fragilità e 
le nostre contraddizioni. La 
sua pace ci dice ancora non è 
quella del mondo ma è una 
pace vera che dura per 
sempre. 

 
 

Paola e Damiano 
 



 

 

23 – 29 maggio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 
TRESTINA 

21 SABATO M ORE 18.00 DEFI BAGNINI ELISA e GIOGLI GIUSEPPE 

22 DOMENICA M ORE 08.00 FU BATTISTONI EMILIO 

23 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU MILANI MARIASSUNTA e DEFI FAM. 

24 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU ROTINI ROSA e DEFI FAM. 

25 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 DEFI ROSA e ANGELO 

26 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

27 VENERDI’ M ORE 08.00  

28 SABATO M ORE 18.00 DEFI TURCHI GASTONE e MARIA // 
FU ALUNNI MARINO 

29 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MONI MARGHERITA, ALESSANDRO e FAM. // 
FU CESTAROLI ARSENIO 

 
BONSCIANO   

22 DOMENICA M ORE 10.00  

29 DOMENICA M ORE 10.00  

 
Domenica 22 maggio alle ore 11.00 

Sacramento della Cresima 
(Barbarossa Nicola, Bini Nicolò, Chiodi Gabriele, Capanni Anna, Faloci Edoardo, 

Felicetti Michele, Giannelli Alice, Giannelli Augusto, Girelli Davide, Innocentini 
Gregorio, Medici Camillo, Nocetti Sofia, Perugini Anastasia, Rrasa Gabriele, 

Smargiassi Augusto, Turchi Gregorio) 
 

La Messa delle ore 10.00 a Bonsciano non c’è 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Mercoledì 25 maggio alle ore 21.00 

Riunione dei catechisti 
 

Domenica 29 maggio 

Solennità dell’Ascensione del Signore 
 

Durante il mese di maggio, tutte le sere alle ore 21.00, 
suonerà la campana che inviterà alla preghiera del Rosario, 

recitato nelle Famiglie e nella Cappella dell’Adorazione 
 

Martedì 31 maggio alle ore 21.00 a Canoscio 

Conclusione del mese di maggio, partendo dalla Pieve 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 


