
 
22  Maggio  2022    SESTA  DOMENICA DI PASQUA 

Prima Lettura  At 15, 1-2. 22-29 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, 
insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, 
non potete essere salvati». Poiché Paolo 
e Bàrnaba dissentivano e discutevano 
animatamente contro costoro, fu stabili-
to che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di 
loro salissero a Gerusalemme dagli apo-
stoli e dagli anziani per tale questione. 
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la 
Chiesa, parve bene allora di scegliere 
alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chia-
mato Barsabba, e Sila, uomini di grande 
autorità tra i fratelli. E inviarono tramite 
loro questo scritto: «Gli apostoli e gli 
anziani, vostri fratelli, ai fratelli di 
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che pro-
vengono dai pagani, salute! Abbiamo 
saputo che alcuni di noi, ai quali non 
avevamo dato nessun incarico, sono ve-
nuti a turbarvi con discorsi che hanno 
sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene 
perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcu-
ne persone e inviarle a voi insieme ai 
nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini 
che hanno rischiato la loro vita per il 
nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, 
che vi riferiranno anch’essi, a voce, que-
ste stesse cose. È parso bene, infatti, allo 
Spirito Santo e a noi, di non imporvi 
altro obbligo al di fuori di queste cose 
necessarie: astenersi dalle carni offerte 
agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffoca-
ti e dalle unioni illegittime. Farete cosa 
buona a stare lontani da queste cose. 
State bene!». 

Salmo Responsoriale  Salmo 66 
Ti lodino i popoli, o Dio,  
ti lodino i popoli tutti. 
 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.  
 
Seconda Lettura   Ap 21, 10-14. 22-23 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni  
apostolo 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un 
monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da 
Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo 
splendore è simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di diaspro cristal-
lino. È cinta da grandi e alte mura con dodici 
porte: sopra queste porte stanno dodici an-
geli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù 
dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a set-
tentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte 
e a occidente tre porte. Le mura della città 
poggiano su dodici basamenti, sopra i quali 
sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’A-
gnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signo-
re Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo 
tempio. La città non ha bisogno della luce del 
sole, né della luce della luna: la gloria di Dio 
la illumina e la sua lampada è l’Agnello. 



 DOMENICA 22 MAGGIO  SESTA DI PASQUA 
7.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo; Mariuccia Locatelli e Carminati  
Riccardo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Padre Gerardo e Padre Sandro Caglioni) in Oratorio  
con la conclusione dell’anno catechistico e il mandato agli adolescenti 
animatori del cre 2022 
17.45 Vespri e S. Messa (Suardi Pierantonio) in Chiesa 

 LUNEDI’ 23 MAGGIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo, Adele e Aldo Barbieri)  
17.15 Vespri; S. Messa (Giacomo, Vittorio, Luigina e Angela) 
20.30 Preghiera del Rosario nel Piazzale Risorgimento 

MARTEDI’ 24 MAGGIO    
BEATA VERGINE MARIA AUSILIATRICE 
07.45 Lodi e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro) 
14.30 celebrazione del funerale della nostra sorella Paris Maria Bambina 
(La Messa delle 17.30 è sospesa) 
 
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Anna Maria)  
10.00 incontro dei sacerdoti della fraternità 
17.15 Vespri; S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi) 
20.30 Preghiera del Rosario in Via Kennedy 
21.00 incontro degli animatori degli adolescenti 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserva la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui. 
Alleluia. 
 
   
Vangelo  Gv 14, 23-29 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse  ai suoi disce-
poli : «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 os-
serva 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 avven-
ga, perché, quando avverrà, voi credia-
te». 



GIOVEDI’ 26 MAGGIO   SAN FILIPPO NERI 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Suardi) 
17.15 Vespri; S. Messa (Suor Ancilla) 
 
VENERDI’ 27 MAGGIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Guerini Emilia) 
17.15 Vespri; S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra) 
20.30 Preghiera del Rosario in Oratorio 
 
SABATO 28 MAGGIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe, Lidio e Lollo Saverio) 
14.30 Festa dello sport con la socieltà sportiva OSG dell’Oratorio  
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Ilario Testa, Ubaldo e Paolo;  
Alessandro e Giuseppina Colleoni; Leidi Speranza e Suardi Attilio; Jonny 
Pardo) in Chiesa 

 DOMENICA 29 MAGGIO  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Mangili) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Fam. Caponetto e Barbieri; Fam. Presciani) in oratorio 
con la celebrazione del Battesimo di Gianpaolo Elia e di Cesa Noemi 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro Populo) in Chiesa 

Lunedì 30  in Chiesa Parrocchiale 

Da Domenica 5 Giugno la Messa sarà posticipata  
alle ore 10.30 e sarà celebrata in Chiesa Parrocchiale 

FESTA DELLʼORATORIO 2022 
- Venerdì 10 Giugno, Sabato 11 Giugno e Domenica 12 Giugno   
- Venerdì 17 Giugno, Sabato 18 Giugno e Domenica 19 Giugno 

6500 FIORI A PAPA GIOVANNI A RICORDO  
DEI BERGAMASCHI VITTIME DA COVID 19 

Giovedì 2 Giugno 2022 ore 20.30 le Parrocchie della nostra Comunità 
Ecclesiale Territoriale CET 12 celebrano la Santa Messa a Sotto il Monte 

Per chi desidera partecipare andremo con il pullman partendo alle ore 19.30 
dal sagrato della Chiesa Parrocchiale. È necessario prenotarsi presso  

la segreteria dell’Oratorio entro Lunedì 30 Maggio (costo 10 Euro) 



Quando sarai grande capirai! 
 

Che fastidio prova un ragazzo quando si sente dire dai genitori: quando sarai 
grande capirai! Gli esperti sconsigliano ai genitori di pronunciarla questa 
espressione perché i ragazzi non la sopportano perché è un po’ come se il 
genitore si mettesse sul piedistallo della sua esperienza e giudicasse incapace 
chi è più piccolo di capire. Così come quando i genitori dicono: quando avrai 
figli ne riparleremo! Sono espressioni che fanno arrabbiare i ragazzi e pongo-
no le condizioni di una chiusura del dialogo. Ai ragazzi non interessa di 
quando saranno grandi perché ciò che conta per loro è quello che accade 
adesso, nel presente. 
Al di là della reazione dei ragazzi c’è una verità profonda in questa espressio-
ne: con la maturazione e con l’accumulo delle esperienze ogni persona diven-
ta più consapevole e cambia il punto di vista sulle cose. Sembra una verità 
ovvia, ma tenerla presente ci rende più pazienti e anche più capaci di sinto-
nizzarci con chi è più piccolo e non può essere considerato un “adulto in mi-
niatura” ed ha bisogno appunto di diventare grande perché ancora non lo è. 
Ma c’è di più. Molti adolescenti e giovani ripudiano, oggi, l’idea di costruire 
una famiglia, di avere figli, di condurre una vita come quella dei propri geni-
tori. Perché? Non perché disprezzano la vita degli adulti, ma semplicemente 
perché è quando si è “grandi” che si capisce cosa è davvero la vita. 
La stessa cosa, secondo me, vale per la fede:  è difficile che i ragazzi vadano 
in chiesa e preghino. Non fa niente, lo capiranno da grandi. Mi è capitato in 
una confessione di ascoltare il racconto di una persona anziana che solo re-
centemente si è avvicinata al Signore e mi confermava che se oggi tanti an-
ziani partecipano alla messa non è perché essi lo facessero già da giovani. È 
solo quando diventi “grande” che ti accorgi che una vita senza Dio è una vita 
vuota. Spesso la sofferenza vissuta, un lutto, l’aver camminato su strade di 
peccato, ci fanno riavvicinare a Dio. Prima però bisogna diventare “grandi” e 
saper rileggere le proprie esperienze.  
È inutile desiderare che i nostri ragazzi, adolescenti e giovani vivano la fede 
senza che … siano diventati grandi. Il vero partner della fede non è il ragaz-
zo, ma è l’adulto.  
Allora, mi dirà qualcuno, lasciamo che i ragazzi non vadano a Messa, non 
preghino, vivano come se il Signore non esistesse? No di certo. Solo che tan-
te volte è solo con l’età che si capisce il vero valore delle cose, della vita e 
della fede. Ma bisogna diventare grandi. 
Diventare grandi significa che un giovane deve sapere che non sarà giovane 
per sempre e piano piano deve attrezzarsi per saper rileggere le proprie espe-
rienze. Da adulti non puntiamo tutto sui ragazzi. Puntiamo su noi stessi chie-
dendoci se noi per primi siamo “grandi”, tenendo conto che la grandezza non 
è una questione solo anagrafica. 

Don Roberto 


