
 17 MAGGIO VIa DOMENICA di PASQUA
S. Messa in diretta streaming alle ore 11:00

ore 17:00 S. Rosario e veglia di preghiera per don Giancarlo Zanasi
 

                                          non vi lascerò orfani: verrò da voi
                                                           

La prima e  la  seconda lettu�ra  ci  presentano l’avvent�ra della  missione,  della  testimonianza e
dell'ann�ncio  del  Vangelo.  E’  davvero  bello  vedere  con  q�anta  gioia,  condivisione,  com�nicazione e
scambio reciproci di q�esta avvent�ra i primi cristiani vivono q�esto cammino e accolgono con c�ore
grande il dono dello Spirito che scende s� t�ttui senza distinzione di razza, nazionalità, c�lt�ra …
S. Pietro,  nella seconda lettu�ra, invitando ad adorare il  Signore Gesù nei nostri c�ori,  sollecita ad �n
rapporto profondo e vitale con L�i e non solo di facciata o di convenienza. Se così ameremo e gioiremo
per  l’amicizia  e  l’intima com�nione   che  il  Signore  Gesù ci  dona,  potremo davvero  essere  pronti  a
rispondere a chi�nq�e ci domandi ragione della speranza che è in noi. E lo faremo con dolcezza e rispettuo,
come Gesù ha fattuo con noi.

Nel Vangelo di oggi vediamo come ogni separazione crea disorientamento, anche per i discepoli di
Gesù. Con L�i accanto, hanno sperimentato l’emozionante bellezza dell’imprevedibile,  hanno ricev�to
�no scossone che li ha resi creativi, li ha aperti ad esperienze che andavano al di là, e forse contro, le loro
previsioni.
Come contin�are s� �na strada così aperta alla novità, senza avere vicino L�i come p�nto di riferimento
affiidabile  e  convincente?  Anche  noi  facciamo  fatica  a  ‘rimanere’  fedeli  in  �na  relazione  q�ando  ci
sf�ggono di mano le previsioni e i controlli, q�ando viene meno la prossimità, la possibilità del contattuo.
Gesù, con ‘dolce rispettuo’, ma con altrettuanta chiara determinazione, promettue: “Non vi lascerò orfani”.
Mentre se ne va, apre �na via per rendere più solido il legame con i s�oi. S�pplica ardentemente il Padre
di mandare Col�i che li difenderà nei pericoli e riempirà il v�oto della loro solit�dine: «�n altro Paraclito,
lo Spirito della verità».
Il ‘Paraclito’, �na presenza chiamata a starci accanto per difenderci nel pericolo.
 ‘Un altro’, �n altro modo scelto da Gesù per poter essere non solo ‘accanto’, ma per rimanere ‘in’ noi per
sempre. Un terremoto per la nostra solit�dine, �n farmaco per la nostra fatica a ‘rimanere’ fedeli nella
diffiicoltà.
Lo ‘Spirito della verità’, cioè q�el ‘soffiio �nito alla parola’ che sa creare sintonia fra comandamento di Dio
e desiderio del c�ore �mano, che ci fa ‘amare ciò il Padre ci comanda’.
Lo ‘Spirito che soffiia dove v�ole’, torni di n�ovo tra noi in q�esti giorni e scavi sentieri di vita
dove t�ttuo sembra tramontare e apra ancora passaggi all’opera della mano di Dio. 

Da lunedì 18 maggio si potrà riprendere a partecipare in presenza  alla S. Messa in Chiesa, seguendo e 
rispettaando rigorosamente le indicazioni e norme prescrittae. È un attao di grande carità cristiana avere questa 
attaenzione gli uni verso gli altri e non cedere a superficialità.

Cominceremo a celebrare la S. Messa a Medicina con la possibilità di partecipazione con questo 
ordine: mercoledì 20 ore 20:00 – giovedì 21 ore 20:00 – venerdì 22 ore 8:00.

Per i giorni a seguire e le modalità di partecipazione vi terremo aggiornati tramite il sito parrocchiale 
e la cartellonistica che sarà esposta in chiesa.


