
 

 

AFFETTI SPIRITUALI 
 

O quanto è dolce il conversar con Dio, 
parlar di Dio, sol soddisfare Dio, 
ricordarsi, volere e intender Dio, 
conoscer Dio, innamorarsi in Dio. 

Lo star, l'andar e il ritornar con Dio 
il cercare e il trovare in Dio, Dio. 

Donando tutto se medesimo a Dio, 
lasciar, per Dio, li gusti anco di Dio. 
Il pensar, il parlare, l'oprar per Dio, 
sol sperar Dio, sol dilettarsi in Dio. 

Star sempre affisso con la mente in Dio. 
Il tutto esercitar con Dio in Dio. 

E il dedicarsi e il consacrarsi a Dio, 
e a Dio sol piacer, patir per Dio, 

del suo contento sol godere in Dio, 
sol voler Dio e star sempre con Dio. 
Gioir nei gusti e nelle pene in Dio,  
il veder Dio, toccare, gustar Dio 
e vivere e morire e stare in Dio. 

E, pur rapito e trasportato in Dio, 
con Dio e in Dio l'offrire Dio a Dio. 

Con sempiterna gloria e onor di Dio. 
Oh Dio, che gaudio e che dolcezza è Dio! 
Oh Dio! Oh Dio! Oh Dio! Oh Dio! Oh Dio! 

(beato Antonio Rosmini) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Come la vite e i tralci   
 
La Parola di Dio questa domenica ci regala una delle immagini più 
belle e azzeccate usate da Gesù. Esprime una relazione intima e 
personale tra Gesù e i suoi discepoli. È un legame vitale: senza la 
vite che conduce linfa ai singoli tralci, questi seccano. A volte è 
necessaria la potatura per rinvigorire e fortificare: levare i pezzi 
inutili, cioè vizi e peccati, è un’operazione a volte spiacevole, ma 
servirà a far produrre frutti migliori. 
Rimanere in Cristo significa nutrirci di Lui, della sua Parola e del 
pane eucaristico, nella preghiera e nell’ascolto della voce della 
coscienza. Significa sostare nel suo abbraccio, godendo della sua 
presenza amorevole. Significa essere fedeli, perseverare, 
aggrapparsi a Lui, quali che siano le situazioni, le difficoltà, le 
prove che si stanno vivendo. Significa rimanere nella Chiesa, la 
comunità dei credenti, realizzando la missione che ci ha affidato, 
cioè il servizio a Dio e agli uomini.  
Dimostriamo di essere tralci buoni quando «non amiamo a 
parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità», come 
scrive S. Giovanni; quando operiamo per la giustizia e l’equità 
nei confronti di ogni fratello, per costruire un mondo in cui, 
come recita il Salmo, «i poveri mangeranno e saranno saziati»; 
quando la fiducia in Dio sconfiggerà ogni paura, perché «Dio è 
più grande del nostro cuore».   
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Padre Georg Sporschill è un gesuita austriaco, sempre in prima 
linea con i giovani problematici, senza tetto, drogati o ex carcerati. 
Con il crollo del regime in Romania, Bucarest si riempie di bambini e 
ragazzi fuoriusciti dagli orfanotrofi di stato. Padre Georg viene 
inviato lì nel 1991, per sei mesi che diventeranno oltre vent'anni. 
Crea un centro di accoglienza e un'associazione che tuttora si 
occupa degli ultimi. «Amo la Bibbia sopra ogni cosa e per il mio 
lavoro è l'unico libro di cui ho realmente bisogno: nessun assistente 
sociale è migliore di Gesù. Quando incontri qualcuno che ha bisogno 
di te, lo hai già trovato. Sono i poveri a mantenerti unito a Lui».   
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Quinta settimana del Tempo di Pasqua e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

5ª DI PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21 (22); 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.  
R A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

29 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

S. Pio V (mf) 
At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv 14,21-26 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi 
insegnerà ogni cosa. R Non a noi, Signore, ma al tuo nome da’ 
gloria. Opp: Alleluia, alleluia, alleluia. 

30 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

16,45 Catechismo  Comunione 2-3 
21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata 

S. Giuseppe Lavoratore (mf) 
(Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89 [90]; Mt 13,54-58) 
At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31a 
Vi do la mia pace. R I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria 
del tuo regno. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

1 
MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Festa del Lavoro 

S. Atanasio (m) 
At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. R Andremo con 
gioia alla casa del Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

2 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

16,00 Catechismo Comunione 1 – 2 
18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (f) 
1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

3 
GIOVEDÌ 

LO Prop 

09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M. 
Immacolata 
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 3 
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
18,45 Preghiera giovani Comunità S. Egidio 
19,00 Incontro formazione educatori 

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12-17 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
R Ti loderò fra i popoli, Signore.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 
VENERDÌ 

LO 1ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…) 
17,00 Oratorio Settimanale: Querce e Giovanissimi 
 

At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

5 
SABATO 
LO 1ª set 

9,00-15,00 Ritiro per i bambini 1° Comunione  
15,00 Oratorio Ragazzi  
18,00 S. Messa prefestiva 
19,00 Incontro Giovanissimi 

6ª DI PASQUA 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10;  
Gv 15,9-17. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici. 
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

6 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della 
Chiesa Cattolica. 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

ditrice ELLEDICI - Torino 2017 


