Appuntamenti fissi
e

S. Messe feriali: a Riola tutti i giorni ore 8.30 segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00 ;
S. Rosario :
prima di tutte le S. Messe festive e dopo le S. Messe feriali .
Caritas parrocchiale: “Centro di Ascolto” a Marano al sabato dalle ore 14.00 alle ore 15.30
Confessioni e Comunione agli ammalati: chiedere al parroco, è sempre a disposizione.

Lettura individuale della Bibbia: questa settimana leggiamo il Libro di Giosuè

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
23 SAB. ore 17.00 a Camugnano
ore 8.00 a Verzuno pro populo
ore 10.00 a Riola † Antonina e Antonio.
24 DOM.
Battesimo di Matteo Borgia
ore 17.00 a Montovolo

Prefestiva

Ascensione
del Signore

25 LUN. ore 8.30 pro populo.

Adorazione e Rosario

S. Beda il venerabile

26 MAR. ore 8.30 pro populo.

Adorazione e Rosario

San Filippo Neri

27 MER. ore 8.30 † Ada e Simonetta. Adorazione e Rosario
28 GIO.

ore 8.10 Lodi Adorazione e Rosario
ore 20.30 a Riola vecchia † Ivonne.

29 VEN.

ore 8.30 pro populo.

Adorazione e Rosario

30 SAB.

ore 8.30 pro populo.
ore 17.00 a Camugnano

Adorazione e Rosario

ore 10.00 a Riola † Fam. Guidoreni

31 DOM. ore 11.30 a Savignano Festa della frazione

S. Agostino di
Canterbury

S. Paolo VI, Papa
Prefestiva

Pentecoste

ore 17.00 a Montovolo
- San Beda il Venerabile. Monaco, teologo, storico e sacerdote 673-735
- San Filippo Neri, Firenze 1515-Roma 1595. Sacerdote, mistico, educatore dei giovani.
- Sant’Agostino Vescovo di Canterury. Inviato dal papa in Inghilterra nel 597 morto nel 605
- San Paolo VI Papa (Giovanni Battista Montini) Nato a Concesio, Brescia, 26/09/1897. Divenne
Papa il 30/06/1963, morì il 06/08/1978). Ordinato sacerdote il 29 maggio 1920.
Indirizzato alla carriera diplomatica, ebbe numerosi incarichi di rilievo nella Curia
Romana. Divenne Arcivescovo di Milano il 6 gennaio 1955. Fu creato cardinale il
15 dicembre 1958 Eletto Papa il 21 giugno 1963, portò avanti il Concilio
Ecumenico Vaticano II. Alla sua conclusione, cominciò quindi a metterne in
opera le deliberazioni con grande coraggio, in mezzo a ostacoli di ogni genere.
Fu importante e profonda la sua azione ecumenica, con proficui scambi e
incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Scrisse sette encicliche e
compì nove viaggi apostolici fuori dall'Italia. L'ultimo periodo della sua vita fu
segnato dalla contestazione ecclesiale, cui reagì con fortezza e carità. Canonizzato il 14/10/2018
Letture di Domenica 31 maggio 2020
Pentecoste
colore Rosso
Atti
2,1-11 Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
Salmo
103
Rit. “Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra.”
1 Corinti 12,3-7.12-13 Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo
Giovanni 20, 19-23 Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.
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Solennità della ASCENSIONE di Gesù, anno A

21

24 maggio 2020

ASCENSIONE DI GESU’
Dio in Gesù si è fatto uomo ed è disceso nel
mondo per salvarci, ha camminato in mezzo
a noi e ci ha mostrato con parole e opere
come dobbiamo vivere per accogliere la sua
Salvezza.
Dopo averci donato la sua Vita e le Parole
del Padre, perché le custodissimo e le
mettessimo in pratica, Gesù è risalito alla sua
destra per esserci ancora più vicino nel
dono del suo Santo Spirito.
Ora la presenza di Gesù è velata e
misteriosa ma non meno reale che se fosse
visibile in carne e ossa, ricordiamo le sue
parole: “io sono con voi tutti i giorni fino alla
fine del mondo”.
Nello Spirito Santo dobbiamo imparare a
riconoscere la sua presenza e ad accoglierla.
Solo i duri di cuore non riconoscono la sua
presenza; solo chi non accoglie le sue
Parole non ha la possibilità di vederlo con i
sensi dell’anima…...
Dio rimane nascosto solo a chi non lo ama,
a chi ricusa di credere in lui, a chi non fà la sua volontà.
“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” dice Gesù ai suoi
discepoli prima di risalire al Padre. Cerchiamo allora di essere davvero suoi
discepoli. Osserviamo fedelmente quanto ci ha detto e conduciamo altri nostri
fratelli a lui per sentire la gioia della sua dolce presenza nella nostra vita,
sempre.

Meditiamo col S. Rosario i misteri del Vangelo
1° - Gesù preannuncia agli apostoli che saranno riempiti di forza dallo Spirito Santo.
2° - Gli apostoli obbedienti a Gesù aspettano il dono dello Spirito Santo in preghiera.
3° - Gesù prepara così i suoi discepoli a diventare suoi testimoni per tutta la terra.
4° - Gesù promette la sua presenza tutti i giorni fino alla fine del mondo.
5° - Gesù elevato da terra ascende in cielo e sale alla destra della potenza di Dio.

Preghiere dei fedeli
1. Padre Santo, la Chiesa e la nostra comunità ti adorano e ti benedicono. Il mondo
ha bisogno del tuo santo Spirito di Sapienza poiché senza di esso non si riesce a
penetrare il tuo mistero. Illumina gli occhi del nostro cuore perché possiamo vivere,
godere e sperimentare la tua immensa grandezza.
Noi ti preghiamo
2. Padre Santo, proteggici dal male, tu che sei al di sopra di ogni principato e
potenza, tu che sei al di sopra di ogni forza e dominazione.
Noi ti preghiamo
3. Padre Santo, ricordaci che tu sei con noi ogni giorno. Ricordalo a chi è solo, a chi è
malato, a chi è nel dolore, a chi vive nella paura.
Noi ti preghiamo
4. Padre Santo, ti preghiamo per tutti i giovani e per tutti coloro che cercano il loro
posto nella vita. Aiutali e guidali ad una piena realizzazione personale e spirituale.
Noi ti preghiamo
5. Padre Santo, per l’Ascensione nei cieli di Gesù, conduci i nostri defunti a
meravigliose mete sempre più alte.
Noi ti preghiamo

Qual è la nostra speranza ?
Facciamo il punto della situazione, stanno ripartendo: riaprono le chiese e le attività
commerciali ma cosa è cambiato in noi ? Possiamo dire di aver capito la lezione ?
Non abbiamo forse riscoperto la nostra interiorità, la nostra preghiera, il nostro
rapporto con Dio ? Certo! Allora facciamo il possibile per continuare su questa strada,
è una ricchezza incalcolabile, unica, non ritorniamo allo stile consumistico e frenetico
di prima, pensando che sia l’unico e insostituibile, rimaniamo collegati a Dio, anzi, se
abbiamo scoperto davvero il “tesoro nascosto” cioè la bellezza del nostro rapporto
con Lui, risotterriamolo sì, come dice la parabola, (Mt.13,44) ma non per dimenticarlo
lì, ma solo perché vogliamo “comperare” quel campo vendendo con gioia tutte le
nostre ricchezze effimere e facciamolo diventare davvero nostro, difendiamo il tempo
che abbiamo cominciato a dare alla preghiera, e la gioia dell’incontro con Gesù
nessuno potrà più togliercelo, e se anche verranno altre difficoltà saremo pronti,
saremo armati delle armi davvero vincenti: la Parola di Dio, la Preghiera, i Sacramenti,
la Chiesa, l’Amore fraterno, la Carità verso tutti… non perdiamo questo “tesoro”.

… in attesa della sua venuta

8° catechesi

LA COSCIENZA MORALE
Quando parliamo di coscienza, intendiamo la nostra interiorità, la parte auto-cosciente di noi
stessi, il “luogo” da dove partono i nostri sentimenti, i nostri desideri, le nostre decisioni; è
quella parte che, insieme alla nostra mente che pensa e ragiona, definisce chi siamo, cosa
sappiamo e crediamo di essere e cosa vogliamo fare della nostra vita futura. Nella bibbia
viene spesso chiamata con il termine di “cuore” (Amare con tutto il cuore….).
La “coscienza morale” è quella funzione della coscienza che sa compiere giudizi di valore,
che sa distinguere il bene dal male. Nella nostra coscienza abbiamo accesso solo noi e Dio.
La voce di Dio risuona con verità in una coscienza ben formata, invece in una cattiva
coscienza, perché non educata o compromessa dal suo stesso peccato, la voce di Dio
risuona in maniera distorta, o è del tutto assente, perché è diventata sorda.
Vediamo cosa la Bibbia ci insegna su questo.
Gen.

8,21 Dio si rassegna nel vedere che il cuore dell’uomo è incline al male fin dalla
giovinezza
Deut. 6,5 L’amore a Dio e al prossimo parte dal cuore, la parte più importante di noi.
1 Re 3,9-11 Salomone chiede a Dio un cuore docile che sappia giudicare bene per
governare con sapienza
Salmo 17,3 Il salmista invita Dio a saggiare il suo cuore, non vi troverà malizia.
Matteo 7,12 la base della legge di Dio è il buon senso (Luca 6,31)
Romani 1,32 I peccatori conoscono nella loro coscienza il giudizio di Dio ma lo ignorano
2,14-16 La Legge di Dio è scritta nel cuore di ogni uomo a prescindere dalla fede
2 Cor. 1,12 Paolo è consapevole che la sua coscienza, già ottima, è stata purificata da Dio
stesso
Efesini 1,18 Dio illumina gli occhi del nostro cuore e quindi anche la coscienza
1 Tim. 1,5 Lo scopo del comando di predicare la Parola è la
carità che nasce da un cuore puro….
1,18-19 Se non si vive come si crede si arriva a credere
come si vive.
3,8-10 Per conservare una coscienza pura ci vuole
vigilanza.
Tito 1,15-16 Tutto è puro per i puri e tutto è corrotto per i
corrotti, dipende dalla coscienza che hai.
Ebrei 9,14 Il sangue di Cristo di purifica la coscienza per
diventare efficaci servitori di Dio. (Eb. 10,22)
1 Pietro 3,13-16 Che forza ci dà il Signore per vivere ferventi
nel bene! Anche la sofferenza diventa beata.
1 Gv. 3,19-22 La fiducia in Dio deve superare lo scrupolo della
nostra coscienza che può essere esagerata

