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D io mio, Trinità santa, sii tu la mia dimora, il mio nido, la casa   

paterna da cui  non devo mai uscire. Che io rimanga in te non per qualche 

istante...ma in modo permanente, abituale. Che io preghi in te, adori in te, 

soffra in te lavori e agisca in te… Signore fa che ogni giorno mi inoltri di 

più in questo sentiero che conduce a te. 

(Elisabetta della Trinità) 
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DOMENICA  
29 MAGGIO 2022 

CHIESA DI S. GIORGIO 
NEBBIUNO 
ORE 15.30  

 
INCONTRO MENSILE  
AZIONE CATTOLICA 

Rendiconto festa 
Madonna delle sette Allegrezze 

Pisano 
 
Offerte in Chiesa  €         245 
Incanto offerte  €      1.205 
     _________ 
TOTALE   €     1.450 
 

Si desidera ringraziate tutti per la  
generosità dimostrata e un grazie a 
coloro che hanno contribuito per la 

buona riuscita della festa. 



COMMENTO AL VANGELO 

Il Vangelo di questa VI domenica di Pasqua ci  
presenta un brano del discorso che Gesù ha ri-
volto agli Apostoli nell’Ultima Cena (cfr Gv 14,23-
29). Egli parla dell’opera dello Spirito Santo e fa 
una promessa: «Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio no-
me, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà  tutto ciò che io vi ho detto» (v. 26). 
Mentre si avvicina il momento della croce, Gesù rassicura gli Apostoli che non 
rimarranno soli: con loro ci sarà sempre lo Spirito Santo, il Paraclito, che li so-
sterrà nella missione di portare il Vangelo in tutto il mondo. Nella lingua origi-
nale greca, il termine “Paraclito” sta a significare colui che si pone accanto, per 
sostenere e consolare. Gesù ritorna al Padre, ma continua ad istruire e animare i 
suoi discepoli mediante l’azione dello      Spirito Santo. 
 
In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù promette in dono? 
Lo dice Lui stesso: «Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto». Nel corso della sua vita terrena, Gesù ha già trasmesso tutto quanto 
voleva affidare agli Apostoli: ha portato a compimento la Rivelazione divina, 
cioè tutto ciò che il Padre voleva dire all’umanità con l’incarnazione del Figlio. Il 
compito dello Spirito Santo è quello di far ricordare, cioè far comprendere in 
pienezza e indurre ad attuare concretamente gli insegnamenti di Gesù. E      
proprio questa è anche la missione della Chiesa, che la realizza attraverso un 
preciso stile di vita, caratterizzato da alcune esigenze: la fede nel Signore e          
l ’osservanza della sua Parola; la docilità all’azione dello Spirito, che rende    
continuamente vivo e presente il Signore Risorto; l’accoglienza della sua pace e 
la testimonianza resa ad essa con un atteggiamento di apertura e di incontro 
con l’altro. 
 
Per realizzare tutto ciò la Chiesa non può rimanere statica, ma, con la parteci-
pazione attiva di ciascun battezzato, è chiamata ad agire come una comunità in 
cammino, animata e sorretta dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo che fa 
nuove tutte le cose. Si tratta di liberarsi dai legami mondani rappresentati dalle 
nostre vedute, dalle nostre strategie, dai nostri obiettivi, che spesso appesanti-
scono il cammino di fede, e porci in docile ascolto della Parola del Signore. Così 
è lo Spirito di Dio a guidarci e a guidare la Chiesa, affinché di essa risplenda 
l’autentico volto, bello e luminoso, voluto da Cristo. 
 
Il Signore oggi ci invita ad aprire il cuore al dono dello Spirito Santo, affinché ci 
guidi nei sentieri della storia. Egli, giorno per giorno, ci educa alla logica del 
Vangelo, la logica dell’amore accogliente, “insegnandoci ogni cosa” e 
“ricordandoci tutto ciò che il Signore ci ha detto”. Maria, che in questo mese di 
maggio veneriamo e preghiamo con devozione speciale come nostra madre  
celeste, protegga sempre la Chiesa e l’intera umanità. Lei che, con fede umile e 
coraggiosa, ha cooperato pienamente con lo Spirito Santo per l’Incarnazione 
del Figlio di Dio, aiuti anche noi a lasciarci istruire e guidare dal Paraclito,      
perché possiamo accogliere la Parola di Dio e testimoniarla con la nostra vita. 

(Papa Francesco) 



 
 
Domenica 22 maggio - VI domenica di Pasqua 
08.30  Tapigliano: Santa Messa (Defunti fam. Ottobelli Guseppe) 
10.00 Colazza : Santa Messa  
11.15 Nebbiuno: Santa Messa 
11.15 Ghevio: Prime Comunioni 
17.30 Pisano S. Eusebio: Santa Messa (Fam. Filippo Allorio) 
       BENEDIZIONE DELLE ROSE   
______________________________________________ 
Martedì 24 maggio  B.V. Maria, madre delle Chiesa - memoria 
18.00 Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa  
______________________________________________ 
Mercoledì 25 maggio  
18.00  Corciago: Rosario e Santa Messa (Crotti Rosi) 
_____________________________________________ 
Giovedì  26 maggio S. Filippo Neri - memoria  
09.30  Colazza S. Bernardo: Adorazione Eucaristica 
______________________________________________ 
Venerdì 27 maggio  
18.00 Pisano Madonna delle sette Allegrezze: 
   Rosario e Santa Messa (Mauro/Marziano/Gianfranco. 
         Gianni Gnemmi)     
______________________________________________ 
Sabato 28 maggio 
17.00 Fosseno: Santa Messa ( Ettore) 
______________________________________________ 
Domenica 29 maggio - Ascensione del Signore - Solennità 
08.30  Tapigliano: Santa Messa (Def. Fam. Toeschi Sonia) 
10.00 Colazza : Santa Messa (Silvia Rossi) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa 
17.30 Pisano S. Eusebio: Santa Messa  (Pierino Varalli 
       Severo Bellanti) 

 

"Vergine madre, figlia del tuo Figlio,  
Umile ed alta più che creatura, 
Termine fisso d'eterno consiglio.  
Tu se' colei che l'umana natura 
Nobilitasti sì, che il suo Fattore.  


