
 

 

PREGHIERA PER IL BUONUMORE 
 

Signore, dammi una buona digestione 
e naturalmente anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo 
con il buon umore necessario per mantenerla. 

Dammi un’anima sana, Signore, 
che abbia sempre davanti agli occhi 

ciò che è buono e puro, 
così che di fronte al peccato 

non si scandalizzi ma sappia trovare 
il mezzo per porvi rimedio. 

Dammi un’anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri, i lamenti. 

E non permettere che me la prenda troppo 
per quella cosa invadente che si chiama io. 

Signore, dammi il senso dell’umorismo, 
il dono di saper ridere di uno scherzo 
affinché sappia trarre un po’ di gioia 

dalla vita e possa farne parte anche gli altri. 
(San Tommaso Moro) 

 
 
 
 
 
 

 

Perché la vostra gioia sia piena 
  

È una delle più belle e incoraggianti pagine del Vangelo, quella 
che leggiamo oggi. Gesù si rivolge ai suoi discepoli, e quindi a 
ciascuno di noi, facendo una splendida dichiarazione di amore.  
Tutto ciò che ha fatto è stato per amore. Ogni parola che ha 
detto, l’ha pronunciata per regalarci la gioia piena. Ogni 
comando che ci ha lasciato, è esclusivamente per il nostro bene. 
Al Maestro e al Signore è dovuto il servizio, ma Gesù ci ha 
chiamati e trattati da amici. Non ha trattenuto nulla per sé, fino 
a dare la vita. È questo l’amore più grande, imparato dal Padre. 
Suo Padre che diventa Padre nostro.   
Sì, Dio ci ha scelti, siamo tutti voluti ed amati da lui. Questo 
dono d’amore ci è consegnato nella speranza che non sia 
trattenuto, ma sviluppato e fatto fruttificare. E i suoi frutti, nel 
momento in cui saranno offerti ad altri, non andranno perduti 
ma resteranno per sempre, nell’umanità.  
Se il compito in qualche tempo ci sembrerà difficile, non 
scoraggiamoci. Tutto quello che chiederemo al Padre nel nome 
di Gesù, egli ce lo concederà. Certo, se nasce dall’amore e 
diventa amore. Dio non potrebbe avallare il contrario di sé.   
Dovremmo sempre fare tesoro di questa pagina. Farci cullare 
dalle parole di Gesù, pensare al momento topico in cui le ha 
pronunciate, immaginarlo mentre le dice a ciascuno di noi. Ci 
farebbe bene, come una carezza di Dio sul nostro cammino.   
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Hunter Adams, conosciuto come “Patch (=cerotto) Adams”, è il 
frizzante e originale medico statunitense che ha inventato la 
clownterapia. Ha sempre sostenuto che la guarigione è incentivata 
dal riso, dall’allegria, dal contatto, dall’affetto, dalla comprensione. 
«Se si cura una malattia si può vincere o perdere, se si cura una 
persona si vince sempre!» è un suo slogan. L'ospedale gratuito che 
ha costruito è una comunità in cui ciascuno, medico o paziente che 
sia, offre il proprio contributo. Oggi le ricerche scientifiche hanno 
confermato le sue intuizioni, e Patch continua a relazionarsi con 
tutti con grande umanità e umorismo, portando il suo entusiasmo in 
ogni parte del mondo. «Sono stato un clown di strada per trent’anni 
e ho tentato di rendere la mia vita stessa una vita buffa, nel senso 
originario di questa parola. “Buffo” significava buono, felice, 
benedetto, fortunato, gentile e portatore di gioia. Indossare un naso 
di gomma ovunque io vada ha cambiato la mia vita».  
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Sesta settimana del Tempo di Pasqua e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 
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” 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a  
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
R Il Signore ama il suo popolo. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

7 
LUNEDÌ 

 

LO 2ªset 

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

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11 
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. 
R La tua destra mi salva, Signore.  
Opp. Alleluia, alleluia, allleluia. 

8 
MARTEDÌ 
LO 2ªset 

 
15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 1-3 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.  
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

9 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

15,30 Laboratorio Linguaggio cinematografico: visione del film “LA STORIA DI 
GLENN MILLER” (1954) con James Stewart a cura della Prof.ssa Carla Manara 
16,00 Catechismo Comunione 1 – 2 
18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 

At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà 
in gioia. R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
Opp. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

10 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

08,00 Gruppo di cammino ritrovo Stazione FS Genova Pegli giro per il centro 
storico (munirsi di biglietto del treno) Rientro alle  ore 12  in stazione FS Genova 
Pegli 
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 
 

At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a 
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
R Dio è re di tutta la terra.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

11 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…) 
17,00 Oratorio Settimanale: Querce e Giovanissimi 
20,30 INCONTRO "CREDO LA CHIESA" cammino diocesano di catechesi -
organismi di partecipazione alla vita della Chiesa  -  con Mons. Marino 
Poggi 

Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pancrazio (mf) 
At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete 
creduto. 
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

12 
SABATO 
LO 2ª set 

 

15,00 Oratorio Ragazzi  
15,30 Confessione e prove bambini 1° Comunione  
18,00 S. Messa prefestiva 
19,30 Incontro Giovanissimi 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
R Ascende il Signore tra canti di gioia.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

13 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali. 
 
9,00 - 18,00 S. Messa   
10,30 S. Messa 1° Comunione (primo turno) 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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