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«Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto»  
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
 

 In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «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. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 

che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

 Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 

lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 

come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

 Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò 

da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 

vado al Padre, perché il Padre è più grande 

di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 

perché, quando avverrà, voi crediate».  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emo-

zione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. 

Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che 

dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli 

spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, 

così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole 

dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il 

padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei 

comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una 

legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina 

di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo 

veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. 

Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo 

dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, 

diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio 

Magno). 

 Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo 

Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, 

vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti 

e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui 

non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste 

e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. 

Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e 

insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. 

E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, 

al presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli 

uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta 

col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo 

continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso 

stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono e conquista paziente, 

come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il 

mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la vittoria 

del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli 

un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno 

di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).  



 

 

AVVISI 

 

     Mese di maggio - Recita del S. Rosario 
 
 

 Il mese di maggio è dedicato, in particolare, 
 alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa 

 per recitare il S. Rosario per la pace e la fine della 

 pandemia: 
 

 San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 17.30 

 Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.00 

 Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30 
 

*** 

Parrocchia Cristo Re 
 

Venerdì 27 maggio ore 16.30 in chiesa 

ultimo appuntamento per tutti i bambini del catechismo per la recita 

del fioretto. Aspettiamo volentieri anche i nonni e le nonne! 

 Parrocchia San Giuseppe        lettera del vescovo 

 
Pordenone 9/5/2022 
 

Carissimo don Claudio, è stata bella la celebrazione. 

Ringrazia i genitori e i cresimati per l’offerta di 300 euro per la carità del 

vescovo. 

Con affetto, 

 (firma) +Giuseppe Pellegrini 

Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna 
 

 

 Domenica 29 maggio ore 11:00 

si celebrerà la messa di Prima Comunione. 
 

 

Accompagniamo questi bambini/e e le loro  

famiglie con le nostre preghiere. 



 

 

  

Battesimi 
 

 Sabato 28 maggio alle ore 11.00 

 a Cristo Re riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Lorenzo Andaloro. 

 

 Domenica 29 maggio alle ore 9.30 

 a Sant’Ulderico riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Lorenzo Valerio. 

 

 Domenica 5 giugno alle ore 11.00 

 a Cristo Re riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Ariel Rinaldi. 
 

Auguri ! 

 

RINGRAZIAMENTO 
 

 I volontari della Sezione AVIS 

di Borgomeduna desiderano ringraziare 

di cuore tutti coloro che hanno acquistato 

i biscotti all'uscita della nostra Chiesa 

Parrocchiale il cui totale ricavato, come 

sempre, va a favore di Telethon per la ricerca scientifica 

sulle malattie genetiche rare.  



 

 

Parrocchia Sant’Ulderico e Cristo Re 
 
 Sabato 21 / domenica 22 maggio nella nostra parrocchia si terrà l’ini-
ziativa “Abbiamo RISO per una cosa Seria”, XX edizione - Campagna di 
sensibilizzazione al diritto al cibo e alla dignità di chi lavora la terra, in Italia 
e nel mondo, a cui aderisce dal 2007 la Comunità Missionaria di Villaregia 
per lo Sviluppo (COMIVIS). 
 All’esterno della chiesa troverete i volontari, che doneranno un pacco di 
riso a fronte di una donazione. 
 Le donazioni raccolte saranno un aiuto concreto ai progetti di sviluppo 
della Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS) dedicati 
alle persone povere che vivono nelle periferie dell'Africa e dell'America 
Latina.  

Parrocchia San Giuseppe 
 
 Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, l’AISM ripeterà la manifesta-
zione di solidarietà, a carattere nazionale, “La Gardensia di AISM”. Fuori 
dalla nostra Chiesa dopo le S. Messe saranno presenti i volontari con piantine 
di gardenie. 
 

 La sezione AISM di Pordenone, che aderisce all’iniziativa, destinerà il 
ricavato della manifestazione alla gestione del centro AISM Provinciale per 
venire in aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi multipla, 
grave malattia progressiva ed invalidante. 

Parrocchia San Giuseppe 

 La Caritas di Borgomeduna 

ringrazia il dirigente; i docenti ed i 

genitori delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria De 

Amicis per il contributo ricevuto di 175 euro in buoni spesa. 

 Vi ringraziamo per la vostra generosità che aiuterà persone e 

famiglie che in questo periodo stanno attraversando momenti di 

difficoltà. 

 Solo insieme si esce dalla crisi, sperando in tempi migliori. 

Caritas di Borgomeduna 



 

 

  il 2020 
 e aiutami    
       nel 2021 
 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

22 – 29 maggio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 21 

SU 18.00 +Berti Giovanni Antonio; 

SG 18.30 

40° anniv. di matrimonio 

Favero Franco e Pasin Flavia 
 

+Susanna, Dani e Pia; 

+Mantellato Giovanni e Pierin Maria; 

CR 19.00  

Domenica 22 
 

 VI  DI PASQUA 
 

 

 

 (ANNO C) 

SG 7.30 +De Piccoli Mario, Pietro e Angela; 

SG 9.00 
-secondo intenzione; 
+Lucia Santarossa e Graziano Aviani; 

SU 9.30 +Adelina; 

CR 11.00 
+Natale; 
+Carmela; 

SG 11.00  per la comunità 

Lunedì 23 

SG 18.00 +Colotti Giuseppe; 

CR 19.00   

Martedì 24 

CR 8.30  

SG 18.00  

Mercoledì 25 

SG 18.00  

CR 19.00  



 

 

Giovedì 26 

CR 8.30  

SG 18.00 
+Panegos Alfeo; 
+Beppi e Riccardo; 

SG 18.00  
Venerdì 27 

CR 19.00  

 

Sabato 28 

SU 18.00  

SG 18.30  

CR 19.00  

Domenica 29 

 

 ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 

  
 (ANNO C) 

 

 

SG 7.30 +Camilla, Luigi ed Elena; 

SG 9.00  

SU 9.30 
Battesimo di Lorenzo Valerio 

+Gian Franco Panontin; 

CR 11.00 +Rino 

SG 11.00 1 ° Comunione a San Giuseppe 

Intenzioni SS. Messe 

22 – 29 maggio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Tomè Rosina ved. Dorigo di anni 88 - a San Giuseppe 


