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Appuntamenti fissi 
e 

S. Messe feriali: a Riola tutti i giorni ore 8.00 segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00 ;  
S. Rosario :    prima di tutte le S. Messe festive e dopo le S. Messe feriali .  
Caritas parrocchiale: “Centro di Ascolto” a Marano al sabato dalle ore 14.00 alle ore 15.30  
Confessioni e Comunione agli ammalati: chiedere al parroco, è sempre a disposizione. 
 

Lettura individuale della Bibbia: questa settimana leggiamo il  Libro di Osea  

20 

GESU’  
SI 

MANIFESTA  
A CHI  

LO AMA 
 
Nel mirabile Vangelo di oggi Gesù ci fa 
capire che nell’amore verso di lui 
possiamo avere l’esperienza viva della sua 
presenza.  
La realtà misteriosa dello Spirito Santo è 
conosciuta da coloro che osservano la 
Parola di Dio per amore suo:  

“chi mi ama osserverà i miei comandamenti”.  
Non basta adempiere dei precetti per conoscere Gesù, occorre adempierli nel suo 
santo Nome e per amore suo. A coloro che gli obbediscono, perché lo amano e non 
solo per purificarsi la coscienza, Gesù promette lo Spirito Santo; Spirito di Consolazione 
e di Verità, che fa conoscere nell’intimo le realtà celesti; Spirito che fa vedere le cose 
come realmente sono; Spirito che è sconosciuto ai più perché parla la lingua misteriosa 
di Dio, così diversa da quella del mondo;  Spirito che guida ammaestra e sospinge…     

 

Il nostro desiderio sia quello di conoscere intimamente Gesù che dice: 
 “a chi mi ama io mi manifesterò”. 

La nostra volontà sia quella di ascoltare ed adempiere le sue Parole,  
perché anche in noi si realizzino le sue promesse: 

 “in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi”. 

- San Giovanni I, eletto papa il 523 e morto martire il 526 a Ravenna sotto il re Teodorico.  
- San Bernardino da Siena. Sacerdote, 1380-1444. religioso francescano. Grande predicatore. 
- B.V. di S. Luca patrona della città e della diocesi  

Santa Rita da Cascia  
Santa Rita nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380. Fin dall’adolescenza 
desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un 
giovane di buona volontà ma di carattere violento. Dopo l’assassinio del marito e la 
morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l’odio dei parenti che, con fortezza 
cristiana, Rita riuscì a riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel 
monastero agostiniano di S. Maria Maddalena in Cascia. Visse per quarant’anni anni 
nell’umiltà e nella carità, nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni della sua vita, 
portò sulla fronte il segno della sua profonda unione con Gesù crocifisso. Morì il 22 maggio 1457. 
Invocata come taumaturga di grazie, il suo corpo si venera nel santuario di Cascia. 
E’ invocata come santa del perdono e paciera. È detta  “la santa delle grazie impossibili”. 
 

Letture di Domenica 24 maggio 2020                      Ascensione del Signore         colore bianco  

Atti           1,1-11      Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 
Salmo       46            Rit. “Ascende il Signore tra canti di gioia. .”  
Efesini      1, 17-23    Lo fece sedere alla sua destra nei cieli.  
Matteo     19, 1-10   A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 

 16  SAB. a Camugnano Adorazione e comunione ore 16.30 - 18.00 Prefestiva 

 17 DOM.   

 

a Riola          Adorazione e comunione ore 9.30 - 11.30 
a Montovolo Adorazione e comunione ore 16.30 - 18.00 

VI Domenica  
di Pasqua 

 18  LUN.   ore   8.00  S. Messa pro populo.   Rosario e Adoraz.   S. Giovanni  I  Papa 

 19  MAR.   ore   8.00  † Gino e Renata.          Rosario e Adoraz.  

 20  MER. 
  ore   8.00  pro populo.                  Rosario e Adoraz. 
  ore 21.00  a Carpineta Festa di san Bernardino   

S. Bernardino da Siena 

 21  GIO. 
  ore 20.00  a Riola vecchia S. Rosario e S. Messa  
                    † Aitta, Florinda e Ortensia. 

B. V. di San Luca 

 22  VEN.  ore   8.00  S. Messa pro populo.    Rosario e Adoraz. S. Rita da Cascia 

 23  SAB. 
  ore   8.00  S. Messa pro populo.    Rosario e Adoraz.                
 

  ore 17.00  a Camugnano   
 

Prefestiva 

  
24 DOM.   

  ore   8.00  a Verzuno  pro populo 
  ore 10.00  a Riola † Antonina e Antonio.  
                                         Battesimo di Matteo Borgia   
  ore 17.00 a Montovolo   

 

Ascensione  
del Signore 

CALENDARIO  LITURGICO  DELLA  SETTIMANA 



Meditiamo col S. Rosario i misteri del Vangelo  
 

1° - Come segno di amore per Gesù osserviamo i suoi comandamenti.  
2° - Gesù prega il Padre affinché mandi a noi il Consolatore che rimanga per sempre.  
3° - Lo Spirito di Verità si fa vedere e riconoscere da chi ama il Signore Gesù. 
4° - Il mondo non può vedere la presenza di Gesù perché non lo ama. 
5° - Se amiamo Gesù allora l’intera Trinità viene ad abitare nel nostro cuore. 
 

Preghiere dei fedeli  
 

1. Padre Santo, la Chiesa e la nostra comunità ti adorano e ti benedicono.  Donaci 
tanto Santo Spirito, affinché la testimonianza del tuo nome e del tuo amore non 
sia la vocazione esclusiva di sacerdoti e di religiosi ma l'insopprimibile desiderio di 
ogni tuo fedele.         Noi ti preghiamo 

 
2. Padre Santo, ti ringraziamo e ti benediciamo perché tu ci guidi e ci fai conoscere il 

senso di ogni cosa. Aiutaci ad avere sempre una retta coscienza perché la Verità 
possa risplendere nella nostra vita.             Noi ti preghiamo 

    
3. Padre Santo, la verità di Gesù che ci ama estingua i rancori, illumini le menti, apra i 

cuori di tutti i cristiani alla riconciliazione e al dialogo.                Noi ti preghiamo 
 
4. Padre Santo, per intercessione di Maria Santissima guarda ogni nostra famiglia e 

soccorrici nelle nostre necessità spirituali e materiali. Ti affidiamo in particolare 
coloro che soffrono nel corpo e nell’anima.        Noi ti preghiamo 

 
5. Padre Santo, per intercessione di Maria, Porta del cielo, accogli nel tuo Regno di 

luce e di pace tutti i nostri cari defunti.                     Noi ti preghiamo 

Qual è  la nostra speranza ? 
Da domani, 18 Maggio, riavremo finalmente la possibilità di tornare a partecipare 
liberamente alle S. Messe feriali e festive, ovviamente mantenendo le indicazioni che 
sono per tutti i luoghi pubblici: distanza e mascherine. Continuerà ad essere vietato il 
saluto della pace con le mani e lo si potrà ovviamente fare solo con lo sguardo, 
particolare attenzione avremo nel momento della S. Comunione, per non toccarci in 
nessun modo, la S. Eucarestia verrà posta dal sacerdote con una pinzetta sulla mano 
del fedele che devotamente la assumerà prima di ritornare al suo posto.  
Ora la capienza della nostra chiesa è ridotta a 130 posti e nella cappella feriale a 25 
ma credo che siano comunque sufficienti, neanche prima si arrivava a questi numeri se 
non in rari casi. Sono curioso di vedere le vostre reazioni: verrà lo stesso numero di 
persone ? Aumenteranno ? Caleranno ? Qualcuno in questo tempo di riflessione avrà 
riacceso la sua fede? Qualcun altro invece si sarà raffreddato ?  L’abitudine alla S. 
Messa televisiva ha permesso a molti di ascoltare diverse omelie e di assistere a 
diverse liturgie, anche quelle nostre di Riola, e credo che questa “porta “ aperta non 
sia giusto chiuderla del tutto ma potremo lasciare ancora la possibilità di diffondere 
almeno l’audio del Vangelo e le omelie di ogni giorno. Che ne dite?  

… in attesa della sua venuta                               7° catechesi 
 CCC 1730 -1775  

 

Atti umani: liberi e responsabili  
 

Ogni uomo ha diritto ad esercitare la sua libertà in campo morale e religioso ma si deve 
ricordare che è sempre moralmente responsabile delle sue azioni perché alla fine della sua 
vita ogni uomo sarà giudicato da Dio, Gesù ci ha detto di non giudicare, ricordate?  
Come usare allora questa libertà? La vita è fatta di opportunità che non vanno “bruciate” 
perché ogni azione cattiva toglie libertà ma ogni azione buona dona libertà perché se 
compio il male divento schiavo del male e divento sempre più “obbligato” a compiere lo 
stesso male e se compio il bene mi rafforzo in quel bene e riesco a fare sempre meglio quel 
bene. Di fatto alla nascita, con il peccato originale, nasciamo già in una situazione di 
schiavitù del male, solo Gesù ci può liberare davvero, e con la sua morte ci ha liberato. 
Gen.   3,13 L’uomo, dopo aver commesso il peccato, solo di fronte a Dio si rende 

conto del suo errore e capisce che è diventato “minorato” si nasconde…. 
 4,10 Il delitto non rimane senza conseguenza, il sangue di Abele grida a Dio. 
2 Sam.  12,7-10 Le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze sia nel bene che nel 

male, non c’è mai un ladro che possa già in questa vita godersi 
impunemente il bottino delle sue malefatte, e non c’è uomo giusto che sia 
stato abbandonato ingiustamente da Dio anche se non gli sono risparmiate 
le prove. ( Sal. 37,25) 

Sal.  85,3 Nella sua infinita potenza solo Dio può cancellare le colpe e le 
conseguenze dei nostri peccati, non c’è nessun altro. La via della salvezza 
ci è aperta “solo” in Gesù che dalla croce ci toglie tutti i nostri peccati. 

Sir.     15,11-20 L’uomo ha ricevuto da Dio la sovrana libertà del libero arbitrio… a maggior 
ragione ora che con Gesù il male ci è stato tolto. 

Mt.  6,2-6 Nella preghiera interiore sentiamo nel nostro cuore la risposta amorosa di 
Dio che ci ama e ci chiama alla salvezza. Impariamo a riconoscere nel 
nostro cuore la voce di Dio che ci parla e ci ricompensa…  

 7,21 La volontà di Dio coincide con i gesti concreti 
di buone azioni che vanno a beneficio di tutti. 

Gv.      8,31-32 Solo rimanendo in Gesù, obbedendo alle sue 
Parole, abbiamo la vera Libertà, e possiamo 
crescere in essa verso una vita sempre più 
grande, gioiosa e felice…. 

Rm.      6,17-18 Chi obbedisce a Dio e diventa suo servo perde 
la libertà ? Certo che no anzi l’aumenta.  

            8,19-21 Anche la creazione attende di essere liberata 
dalla schiavitù della corruzione  

2 Cor.   3,17 È solo nello lo Spirito Santo di Dio che c’è la 
vera libertà. 

Gal.   5,1 La libertà dal peccato che ci è stata regalata da 
Gesù va difesa strenuamente a tutti i costi, 
anche a prezzo della nostra stessa vita.  


