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VI Domenica di Pasqua 
Se uno mi ama osserverà la mia parola! 

Cari fratelli e sorelle! 
Maggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro 
emisfero la primavera avanza con tante e colorate fioriture; il clima è 
favorevole alle passeggiate e alle escursioni. Per la Liturgia, maggio 
appartiene sempre al Tempo di Pasqua, il tempo dell’“alleluia”, dello svelarsi 
del mistero di Cristo nella luce della Risurrezione e della fede pasquale; ed è 
il tempo dell’attesa dello Spirito Santo, che scese con potenza sulla Chiesa 
nascente a Pentecoste. Ad entrambi questi contesti, quello “naturale” e quello 
liturgico, si intona bene la tradizione della Chiesa di dedicare il mese di 
maggio alla Vergine Maria. Ella, in effetti, è il fiore più bello sbocciato dalla 
creazione, la “rosa” apparsa nella pienezza del tempo, quando Dio, mandando 
il suo Figlio, ha donato al mondo una nuova primavera. Ed è al tempo stesso 
protagonista, umile e discreta, dei primi passi della Comunità cristiana: Maria 
ne è il cuore spirituale, perché la sua stessa presenza in mezzo ai discepoli è 
memoria vivente del Signore Gesù e pegno del dono del suo Spirito.  
Il Vangelo di questa domenica, tratto dal capitolo 14 di san Giovanni, ci offre 
un implicito ritratto spirituale della Vergine Maria, là dove Gesù dice: “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” (Gv 14,23). Queste espressioni sono 
rivolte ai discepoli, ma si possono applicare al massimo grado proprio a Colei 
che è la prima e perfetta discepola di Gesù. Maria infatti ha osservato per 
prima e pienamente la parola del suo Figlio, dimostrando così di amarlo non 
solo come madre, ma prima ancora come ancella umile e obbediente; per 
questo Dio Padre l’ha amata e in Lei ha preso dimora la Santissima Trinità. E 
inoltre, là dove Gesù promette ai suoi amici che lo Spirito Santo li assisterà 
aiutandoli a ricordare ogni sua parola e a comprenderla profondamente 
(cfr Gv 14,26), come non pensare a Maria, che nel suo cuore, tempio dello 
Spirito, meditava e interpretava fedelmente tutto ciò che il suo Figlio diceva e 
faceva? In questo modo, già prima e soprattutto dopo la Pasqua, la Madre di 
Gesù è diventata anche la Madre e il modello della Chiesa. 
(Regina Coeli di Papa Benedetto XVI del 9-05-2010) 

 
 
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 22 Maggio – VI Dom. di Pasqua (C)  
A Gavello: S. Messa   9,30  
A Scortichino: ore 11   S. Messa della Prima Comunione  

Lunedì 23 Maggio – Fioretto di Maggio   (da lun. a giov.)  
   a Scortichino, ore  8   S. Messa;   ore 21   Fioretto in chiesa 
   a Gavello, ore 20,30   Fioretto in chiesa 
Martedì 24 Maggio – il fioretto è animato dai ragazzi del catechismo 
Giovedì 26 Maggio   a Scort.  ore 15-17   adorazione eucaristica; 
                              ore 17  saggio di Motoria della scuola materna  
   ore 7-9-11  S. Messe alla Madonna della Pioppa  

Venerdì 27 Maggio  Apertura della 128° Fiera di S. Eurosia 
Sabato 28 Maggio:  Fiera di S. Eurosia 
      ore 14,30-15,30   Confessione e Prove della Prima Comunione in Chiesa  
       ore 18,30   S. Messa prefestiva;  

Domenica 29 Maggio – Ascensione (C) – Fiera di S. Eurosia 
A Gavello: S. Messa   9,30  
A Scortichino: ore 11   S. Messa di fine catechismo con PN e Credo  
 
Lunedì 30 Maggio – Sant’Eurosia  
  ore 18,30   Santa Messa e processione accompagnata dalla 

Filarmonica G. Verdi 
 

- La processione di Sant’Eurosia di Lunedì 30 maggio seguirà il seguente 
itinerario:  V.le Passardi, Via Rapisardi, Via Cilea, Via Frescobaldi, V.le Passardi 

- Sono aperte le iscrizioni al Grest. Sul sito della parrocchia è scaricabile il modulo  
- Ricordo che è sempre attivo e aggiornato il sito delle parrocchie di Scortichino e 

Gavello:     www.parrocchiascortichinogavello.com/  
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