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La grande promessa: Dio in noi 
 
Nella nostra società abbiamo tante cose; siamo ola società dei 
consumi, dei rumori, con tante parole e confusione. Ma ci mancano 
alcune cose fondamentali, siamo poveri di profondità, di silenzio, di valori veri. Abbiamo bisogno di 
interiorità, abbiamo bisogno di concretezza nella rettitudine e nel bene.  
Gesù nel Vangelo di oggi ci dice: "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". 
Ci vorrebbe l'esperienza dei santi, in particolare di S. Elisabetta della Trinità e di p. Carlo de 
Foucauld, proclamato santo domenica scorsa,  per comprendere un poco la profondità e la verità di 
questa promessa di Gesù. 
Noi certamente desideriamo amare il Signore. Lui ci dice che il nostro amore non deve essere a 
parole, ma costruito nei fatti, nell'osservare e mettere in pratica i suoi comandamenti.  
Qualcuno potrebbe dire: E' difficile. D'accordo: può essere a volte difficile, ma è possibile, è bello, è 
importante, è la cosa più bella. 
Tante gente vive i comandamenti e molte volte noi stessi siamo riusciti a viverli con serenità, 
impegno, pace del cuore. Come è bello vedere persone che vincono l'egoismo e si aprono all'amore 
fraterno, all'attenzione agli altri, al dono e al sacrificio di sé. Questo avviene soprattutto nella vita 
delle nostre 
famiglie; avviene nella vita della comunità cristiana, dove tante persone offrono disponibilità, 

collaborazione, fede, preghiera, sacrificio, dove sorgono tante 
forme di vocazioni. 
Questo diventa evidente quando visitiamo le tante comunità di 
religiosi e religiose, di volontari che si donano alle persone 
disabili, giovani o adulti, alle quali offrono tutto se stessi, dai 
servizi più umili alla promozione della loro dignità e vita. 
Ci sono persone che vivono il perdono, altre che cercano 
l'onestà e la sincerità nel lavoro, altre che costruiscono l'amore 
e la fedeltà nel matrimonio e nella famiglia. Potremmo 
continuare con tanti altri esempi.  I comandamenti di Dio sono 
la strada più bella per costruire bene la nostra vita sulla terra e 

quella degli altri, per costruire e meritare giorno per giorno il nostro paradiso nell'eternità. Non 
bisogna scoraggiarci quando facciamo fatica a osservare i comandamenti; un po' alla volta ci 
riusciremo. Quando sbagliamo Il Signore ci è accanto per darci il suo perdono e aiutarci a riprendere 
la buona volontà. 
L'importante, nella vita, è amare! ("Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore... e il prossimo come te 
stesso"). Tante volte non sono i risultati che contano, ma la volontà di ricominciare ogni giorno ad 
amare gli altri, come Dio fa con noi, che ci rinnova la sua fiducia continuamente. 
Dice un santo: " Ama, dunque, senza farti troppe domande. Ama tutti, ama sempre, ama con gioia, 
perché Dio ama chi dona con gioia". 
A questo punto, nel desiderio e nello sforzo di amare il Signore e osservare la sua parola, Gesù ci fa 
la sua grande promessa: "Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
Lui". Dio vive nel cuore dell'uomo, Dio vive nel mio cuore! E se Dio vive nel mio cuore, tutto è 
possibile, tutto 
acquista valore, tutto è speranza, santità e grazia. "Pensate che festa, fratelli carissimi, avere in casa 
Dio!" (S. Gregorio Magno) 
Questa diventa la vera vita cristiana: La Trinità in noi e noi nella Trinità, in un rapporto reale, intimo, 
concreto della nostra persona con le persone della Trinità: un rapporto vero da persona a persona 



con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo. "Chi rimane nell'amore, rimane in Dio e Dio rimane in 
lui", 
scrive S. Giovanni. 
Dove c'è fatica, peccato, scoraggiamento, debolezza Gesù ci dà il Consolatore, lo Spirito Santo: "egli 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto". Lo Spirito Santo è la nostra forza, la 
nostra speranza, la nostra pace, la nostra gioia. 
E lo Spirito Santo ci aiuta ad affrontare la vita e i suoi problemi: la vita personale, la vita di famiglia, la 
vita nella comunità cristiana, come è avvenuto nella prima comunità cristiana di Gerusalemme, come 
è avvenuto tante volte nei momenti delicati della vita della Chiesa e dell’umanità.   
Nel nostro tempo il Signore ci ha fatto dono di molte anime belle e sante, anche in mezzo ai giovani, 
ai ragazzi. Possiamo ricordare il piccolo Manuel (9 anni), Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Nicola Perin, 
Sr. Clare, PierGiorgio Frassati, , Nennolina (7 anni), Chiara Luce Badano…  Gesù continua a 
mandare il suo Spirito Santo che ci insegna e ci ricorda il suo amore e dà la forza della vita in ogni 
situazione. 
Gesù dice: “Vi dò la pace, vi dò la mia pace, non come la dà il mondo…” Abbiamo bisogno i 
continuare a implorare la pace, la misericordia, la salvezza del Signore per la nostra umanità, 
specialmente per i poveri, i sofferenti, le vittime innocenti. 
Vieni Spirito della pace, vieni Spirito dell’amore…. d. Roberto 
 

 
Festa della Parrocchia  
Festa della Madonna della Pace 
Con papa Francesco imploriamo la Regina della Pace 

 
“Mi appello a tutti, credenti e non credenti”. Gesù ci ha 

insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si 
risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. 
Incoraggio in modo speciale i credenti, perché si dedichino 
intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace 
preservi il mondo dalla follia della guerra”. 
"Chiediamo alla Regina della Pace di stendere su di noi il suo 
manto: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre 
di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 
benedetta!".  
"La Grazia del Signore risorto doni conforto e speranza a 
quanti sono nella sofferenza, nessuno sia abbandonato, le liti, 
le guerre, le contese lascino posto alla comprensione, alla riconciliazione. Dio ha vinto la battaglia 
decisiva contro lo spirito del male, lasciamo vincere Lui, rinunciamo ai nostri piani umani, 
convertiamoci ai Suoi disegni di pace e di giustizia".  

Viviamo il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni 
giorno il Rosario per la pace. Il pensiero va anche alla città di Mariupol, “città di Maria”, barbaramente 
bombardata e distrutta. Rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le 
persone intrappolate. Soffro e piango, pensando alle sofferenze delle popolazioni  e in particolare ai 
più deboli, agli anziani e ai bambini. Giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati.  
E mentre si assiste a un macabro regresso di umanità, mi chiedo, insieme a tante persone 
angosciate, se si stia veramente ricercando la pace; se ci sia la volontà di evitare una 
continua escalation militare e verbale; se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Vi 
prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via 
del dialogo e della pace!                                                                                                                                           
Preghiamo Maria Ss., Regina della Pace”.  



Come parrocchiani attivi 

Prepariamo tutti la Festa della Madonna 
 
Carissima/o,  
la festa parrocchiale è nelle tue mani. Vedi quali compiti puoi svolgere a servizio di tutta la comunità. 
 
Da lunedì 23 a giovedì 26 maggio, ogni sera: Rosario  e mese di Maggio nelle varie Zone (ore 20,30). 

 
Venerdì 27: Processione della Madonna per le vie della parrocchia: ore 20,30. 
(Zone e vie: v. i programmi scritti e riportati in internet). 
 
Domenica 29 maggio: S. Messa solenne, ore 10,30.                                                               

 

A seguire… fraternità parrocchiale con animazioni varie, rinfresco, pesca, attività dei gruppi. 
 
Chiedo a tutti i Gruppi, specialmente a Scout, Azione Cattolica, Voce di Maria… di mettere come 
attività di Gruppo, con l’invito alla partecipazione di tutti (anche le famiglie), con uniforme, magliette, 
foulards, distintivi… tutti e due i momenti principali:                                            

 La Processione e la Messa comunitaria. 
 
Cosa c’è da preparare e chi può farlo? 
 
Rosario nelle Zone: Sacerdote, Giorgio, volontari: I gruppi, sera per sera, recitano il Rosario, la 
meditazione o lettura viene preparata dal sacerdote.  
 
Per la Processione: 
Per portare la Madonna: 4 persone (con cambio): Scout (?) 
Canti: Coro.       Servizio sicurezza: Masci  
Recita del Rosario: un mistero ogni gruppo. 
Flambeaux, Megafono:  
 
Messa di domenica, ore 10,30: (se possibile all’aperto) 
Preparazione altare: 
Sedie, panche… 
Servizio accoglienza: 
Canti, Lettori: 
Chierichetti e bambini della comunione:  
Ministri della Comunione 
Preghiere: di pentimento, dei Fedeli, di ringraziamento: 
Doni da portare all’altare: Pezzo di pane, Uva e frutta, Dolci per la comunità. 
Pasta e scatolame 
 
Incaricati della Questua: 
Distribuzione Giornale (alla fine) 
 
Alla sera della festa: ore 19 Pizza insieme e serata di allegria. 
Per la pizza occorre prenotarsi, scrivendo un messaggio WathApp per la Pizza Tonda a Patrizia: 347 
5133261; per tranci di pizza al taglio, a Raffaela  334 2307026. 
 
Da lunedì cominciamo a raccogliere e definire i compiti. Grazie. 
 

Buona Festa per la lode di Dio per la preghiera alla Vergine per la Pace,                                                        
per il bene e la gioia di tutti. don 



 
 
 

O Madre celeste, Regina della Pace, piena di grazia                                                                    

e di bontà, volgi a noi il tuo sguardo di misericordia.                                                                                                                                       

Imploriamo da Te il dono della pace: per le coscienze,                                                                                                   

per le famiglie e le relazioni sociali,                                                                                                                                      

per la Chiesa e l'umanità intera.                                                                                                                                                

Concedi a tutti la perseveranza nel bene sulla terra                                                                                                                      

e la salvezza eterna nei cieli.                                                                                                                            

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
 



 

 

  


