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22 maggio 2022 
VI DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30 

Sabato 21 maggio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

 

 
 

Il dono del discernimento 
 

C’è una saggezza del mondo e c’è una saggezza del Vangelo. 
 La prima è la caratteristica che, quasi inevitabilmente, si acquisisce con 
l’età e sul cui statuto di virtù è lecito sollevare più di un dubbio (siamo 
proprio sicuri di non chiamarla “disillusione”?). 
 La seconda è un dono dello Spirito e permette al credente di vedere il 
mondo con occhi nuovi, la cui vista è stata resa acuta dalla 
consapevolezza dell’amore del Padre, manifestatosi pienamente e 
inequivocabilmente dalla croce e dalla risurrezione del Figlio. 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

(Gv 14, 23-29) 
Lo Spirito Santo 

vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
 

n 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». Parola del Signore

 

*****************  
In chi mette in pratica la Parola di Dio vengono ad abitare il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. Di conseguenza i discepoli di Gesù non devono 
lasciarsi prendere dall’ansia. Devono avere il cuore colmo della pace che il 
Signore ha promesso e ha donato. In particolare, principio e motivo di pace 
è lo Spirito, chiamato da Gesù «il Paraclito», il consolatore inviato a noi per 
i meriti e per l’autorità di Cristo. Lo Spirito richiama alla memoria le parole 
di Gesù e introduce a capirle e a gustarle. Un cristiano vive l’intimità dello 
Spirito: in tal modo è congiunto col Signore ed è portato alla comunione di 
vita del Padre. 

I 
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PREGHIERA COLLETTA* 
 

 Dio, 
che hai promesso di stabilire la tua dimora 
in coloro che ascoltano la tua parola 

e la mettono in pratica, 
manda il tuo santo Spirito, 
perché ravvivi in noi la memoria  
di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

*VI Domenica di Pasqua, anno C 

O 
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***************** 
 

In questa  
VI Domenica di Pasqua, 

 
ci congratuliamo con 

 
Chiara, Giorgia, Lina, 
Margherita e Simone 

 
che partecipano per la 
prima volta al banchetto 
eucaristico: 

 
 

 
 

 
 
 

 
portino nelle famiglie e nei 
loro ambienti di vita la 
freschezza dell’annuncio 
pasquale e crescano in 
sapienza e grazia. 
 

 
 

Castelvenere, 22 maggio 2022

 


