
AVVISI PARROCCHIALI

Da lunedì 18 maggio si potrà assistere alla S. Messa. 
Riprendiamo la celebrazione Eucaristica durante la settimana a S. Stefano alle 
ore 18.30.
La S. Messa prefestiva  sabato  a S. Nicolò  alle ore 18.30.
Le S. Messe domenicali a  S. Nicolò alle ore 10.00  - - alle ore 18.30.
Attenzione viene soppressa la messa delle 11.30
Si raccomanda vivamente di seguire le indicazioni che saranno affisse 
all’ingresso della Chiesa per tutelare la salute di tutti.

ANGOLO DELLA CARITA’

In questo periodo  l’Emporio solidale è più che mai pressato da richieste
di generi alimentari . Servono alimenti a  lunga conservazione: tonno, 
olio, pelati, detersivi  ecc…..  
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo 
diretto, si possono fare versamenti sul conto intestato  a  
SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -INTESA San Paolo Spa TREVISO

indicando EMPORIO SOLIDALE .
GRAZIE 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

  VI DOMENICA DI PASQUA

17 – 24 maggio 2020

Dal Vangelo secondo Giovanni(Gv 14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi
ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%2014,15-21&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


Lo Spirito e la via della mistica aperta a tutti
Un Vangelo da mistici, di fronte al quale si può solo balbettare, o tacere 
portando la mano alla bocca. La mistica però non è esperienza di pochi 
privilegiati, è per tutti, «il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà» 
(Karl Rahner).  Il brano si snoda su sette versetti nei quali per sette volte 
Gesù ripropone il suo messaggio:
in principio a tutto, fine di tutto, un legame d’amore. 
E sono parole che grondano unione, vicinanza, intimità, a tu per tu, corpo a 
corpo con Dio, in una divina monotonia: il Padre vi darà lo Spirito che rimanga 
con voi, per sempre; che sia presso di voi, che sarà in voi; io stesso verrò da voi;
voi sarete in me, io in voi; mai orfani. 
Essere in, rimanere in: ognuno è tralcio che rimane nella vite, stessa pianta, 
stessa linfa, stessa vita. Ognuno goccia della sorgente, fiamma del roveto, 
respiro nel suo vento. 
Se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile. Non dice: dovete 
amarmi, è vostro preciso dovere; oppure: guai a voi se non mi amate. Nessuna 
ricatto, nessuna costrizione, puoi aderire o puoi rifiutarti, in totale libertà. Se mi 
amate, osserverete... Amarlo è pericoloso, però, ti cambia la vita. 
«Impossibile amarti impunemente» (Turoldo), senza pagarne il prezzo in 
moneta di vita nuova: se mi amate, sarete trasformati in un’altra persona, 
diventerete prolungamento delle mie azioni, riflesso del mio sguardo. Se mi 
amate, osserverete i comandamenti miei, non per obbligo, ma per forza interna; 
avrete l’energia per agire come me, per acquisire un sapore di cielo e di storia 
buona, di nemici perdonati, di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati. 
Non per dovere, ma come espansione verso l’esterno di una energia che già 
preme dentro – ed è l’amore di Dio – come la linfa della vite a primavera, 
quando preme sulla corteccia secca dei tralci e li apre e ne esce in forma di 
gemme, di foglie, di grappoli, di fiori. Il cristiano è così: un amato che 
diventa amante. Nell’amore l’uomo assume un volto divino, Dio assume un 
volto umano. I comandamenti di cui parla Gesù non sono quelli di Mosè ma 
i suoi, vissuti da lui. Sono la concretezza, la cronaca dell’amore, i gesti che 
riassumono la sua vita, che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero Lui. Lui 
che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute e 
vedove povere, che fa dei bambini i conquistatori del suo regno, che ama 
per primo e fino a perdere il cuore. Non vi lascerò orfani. Io vivo e voi 
vivrete. Noi viviamo di vita ricevuta e poi di vita trasmessa. La nostra vita 
biologica va continuamente alimentata; ma la nostra vita spirituale vive 
quando alimenta la vita di qualcuno. Io vivo di vita donata.
(Letture: Atti 8,5–8.14–17; Salmo 65; 1 Pietro 3,15–18; Giovanni 14,15–21) 

commento di P. E. Ronchi 

 

DOMENICA 17 MAGGIO                 bianco         
 VI DOMENICA DI PASQUA

Liturgia delle ore seconda settimana
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,156-21
Acclamate Dio, voi tutti della terra

LUNEDI’ 18 MAGGIO                 bianco               
                Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni – memoria facoltativa
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a
Il Signore ama il suo popolo

MARTEDI’ 19 MAGGIO               bianco
                Liturgia delle ore seconda settimana
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11
La tua destra mi salva, Signore

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO                bianco
                Liturgia delle ore seconda settimana
S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria

GIOVEDI’ 21 MAGGIO                 bianco               
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Cristoforo Magallanes – memoria facoltativa
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

VENERDI’ 22 MAGGIO                 bianco             
                Liturgia delle ore seconda settimana

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a
Dio è re di tutta la terra

SABATO 23 MAGGIO                 bianco                
                Liturgia delle ore seconda settimana
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28
Dio è re di tutta la terra

DOMENICA 24 MAGGIO                 bianco         
 ASCENSIONE DEL SIGNORE

Solennità - Liturgia delle ore propria
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 28,16-20 
Ascende il Signore tra canti di gioia
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