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VI domenica 
di Pasqua 

Lo Spirito è  
maestro 

Anche in questa VI domenica del tempo pasquale 
il brano evangelico ci riporta nel Cenacolo. 
Attraverso la voce di Giovanni riascoltiamo un 
brano del discorso che Gesù ha rivolto ai suoi 

Apostoli nell’intimità dell’Ultima Cena. 
In modo particolare il Maestro parla dell’opera dello Spirito Santo e 
fa una promessa: “Il Paraclito, lo Spirito santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto”. 
Mentre si avvicina il momento della croce, Gesù rassicura i suoi che 
non rimarranno soli: con loro ci sarà sempre lo Spirito Paraclito, che 
li sosterrà nella missione di portare il vangelo in tutto il mondo. 

Nella lingua originale greca,  
il termine “Paraclito” sta  
a significare colui che si  
pone accanto, per sostenere  
e consolare. 
Gesù ritorna al padre, ma 
continua a istruire e anima-
re i suoi discepoli mediante 
l’azione dello Spirito Santo. 
 

In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù  
promette in dono? Lo dice Lui stesso: “Egli vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà ciò che vi ho detto”. Nel corso della sua vita terrena, Gesù 
ha già trasmesso tutto quanto voleva affidare agli Apostolo: ha  
portato a compimento la Rivelazione , cioè tutto ciò che il Padre  
voleva dire all’umanità con la Incarnazione del Figlio. 
Il compito primario dello Spirito è quello di far ricordare, di fare 
comprendere in pienezza e indurre ad attuare concretamente gli  
insegnamenti di Gesù. 
E proprio questa è anche la missione della Chiesa, che la realizza  
attraverso un preciso stile di vita, caratterizzato da alcune esigenze: 
la fede nel Signore e l’osservanza della sua Parola; la docilità alla 
azione dello Spirito, che rende continuamente vivo e presente il  
Signore Risorto; l’accoglienza della sua pace e la testimonianza resa 
ad essa con un atteggiamento di apertura e di incontro con l’altro. 
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Per realizzare tutto ciò la Chiesa non può rimanere statica ma , con la 
partecipazione attiva di ciascun battezzato, è chiamata ad agire come 
una comunità in cammino, animata, sorretta dalla luce e dalla forza 
dello Spirito santo che rende nuove tutte le cose. 
Si tratta di liberarsi dai legami mondani rappresentati dalle nostre 
vedute, dalle nostre strategie, dai nostri obiettivi, che spesso appe-
santiscono il cammino di fede, e porci in docile ascolto della Parole 
del Signore. 
Così è lo Spirito di Dio a guidarci e a guidare la Chiesa, affinché di  
essa risplenda l’autentico volto, bello e luminoso voluto da Cristo. 
 
Il Signore oggi ci invita ad aprire il cuore al dono dello Spirito Santo, 
in modo tale che ci possa guidare nei sentieri della storia. 
Egli, giorno per giorno, ci educa alla logica del Vangelo, la logica 
dell’amore accogliente, “insegnandoci ogni cosa” e “ricordando tutto 
ciò che il Signore ci ha detto”. 
Maria, che in questo mese di maggio veneriamo e preghiamo con  
devozione speciale come nostra madre celeste, protegga sempre la 
Chiesa e l’intera umanità. 
Lei che, con fede umile e coraggiosa, ha cooperato pienamente con 
lo Spirito Santo per l’Incarnazione del Figlio di Dio, aiuti anche noi a 
lasciarci istruire e guidare dal Paraclito, perché possiamo accogliere 
la Parola di Dio e testimoniarla con la nostra vita. 

 
(Regina Caeli 26 maggio 2019) 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

Cammino sinodale 
 

Lo Spirito Santo ci chiede,  
come ricorda la meditazione 
di Papa Francesco, di lasciare 
che il suo soffio ci spinga nella 
storia per diventare attori  
nella comunità e nel mondo. 
 
Protagonisti, in forza del  
Battesimo di un annuncio di 
bene. 
Continuiamo a pregare per il 
Sinodo ed invochiamo il dono 
dello Spirito… perché susciti 
concrete risposte in noi e ci 
metta davvero in cammino... 
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MESE DI MAGGIO 2022 
 

Lunedì 23 maggio:   
ore 21.00 S. Rosario Giovenzano  
via Baracchino  17 
 

Martedì 24 maggio:  
ore 21.00 S. Rosario Vellezzo  
villaggio San Bartolomeo 
 

Mercoledì 25 maggio:   
ore 21.00 S. Rosario Giovenzano 
Via Gramsci 4 
 

Giovedì 26 maggio:  
ore 21.00  S. Rosario Vellezzo 
Loc. Origioso 
 

Venerdì 27 maggio:   
ore 21.00  S. Rosario Giovenzano 
chiesa parrocchiale 

Domenica 22 maggio 
 

Vellezzo 
Battesimo 

Bertini Leonardo 
 
 

Sabato 28 maggio 
 

Ore 11.30 
Giovenzano 
Matrimonio 

Mongiardo Ivan 
Glionna Silvia 

 
 

Domenica 29 maggio 
 

Vellezzo 
Battesimo 

Ogliari Ludovico 

Sabato 28 maggio 
 

S. Messa e  
conferimento del 

Sacramento  
della Confermazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presiede 
S. Ecc. Mons. Giovanni Scanavino 
Vescovo emerito di Orvieto Todi 

 
Ore 15.30 

 
Ore 17.30 

 
In oratorio 

 
Sono sospese le S. Messe  

prefestive 

In caso di  
maltempo  

i rosari  
saranno 

recitati in chiesa 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

V 
di  

Pasqua 
 
 

DOMENICA 
 

22 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Vellezzo 
  
 

Ore 10.30 
In oratorio 

S. Messa di Prima  Comunione  
(2 turno) 

 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Alfredo, Andreina; Orlandi Francesca, 
Colombi Paolo, Veronica;  
Lombardi Giuseppe, Montanari Angela,  
Negri Anna 

 
LUNEDI’ 

23 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Manuel, Valter 

  
MARTEDI’ 

24 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Romana, Stella, Nino 

 
MERCOLEDI’ 

25 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Adriana; Orlandi Angela, Minoia Cesare 

S. Filippo 
Neri 

GIOVEDI’ 

26 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Zambianchi Peppino 

 VENERDI’  

27 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Fausti 

 
SABATO 

28 S. MESSE PREFESTIVE SOSPESE 

 
 

Ascensione 
del 

Signore 
 
 

DOMENICA 
 

29 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
def.  Fam. Calvi Bonora;  
Daniela, Cirillo, Franca 

  
 
Ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
Def. Giacomina, Angiolino, Giuseppella; 
Vito, Antonio 
 
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

def. Lunghi Renzo, Delfina 

MAGGIO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


