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6sta Domenica di Pasqua / 6th Sunday of Easter  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
 
PREGHIERA NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
Signore Gesù, buon Samaritano 
e medico delle nostre anime, 
ti affidiamo le persone colpite dall'epidemia di coronavirus: 
famiglie, comunità, città e intere nazioni. 
Ti chiediamo umilmente di guidare  
e proteggere gli operatori sanitari, nel loro lavoro quotidiano 
a servizio dei sofferenti del mondo intero. 
Ispira, Signore, i ricercatori a trovare rimedi  
e assistenza sanitaria adeguata 
per lenire le sofferenze dei malati di coronavirus, 
senza falsificare la verità e manipolare le conoscenze scientifiche 
per scopi ignobili e contrari alla deontologia professionale. 
In questa epidemia di coronavirus che stenta ad essere debellata, 
salda la nostra fede, la nostra speranza 
e quell'amore fraterno e Cristiano che è la salvezza vera dell'umanità. 
Siano le tue stesse parole, o Gesù, 
che Tu ci hai insegnato per rivolgerci al cielo in modo coerente, 
a chiedere a Dio, nostro Padre, di darci il pane quotidiano, 
di rimettere a noi i peccati commessi 
e di liberarci da ogni tentazione di ritenerci onnipotenti  
e di essere e prepotenti a danno dei poveri e dei sofferenti di questa Terra. 
Amen 

 
UN GRAZIE A TUTTI I BOWLERS  /  A SPECIAL THANK YOU TO ALL THE BOWLERS. 
A motivo del Covid-19 non è stato possibile 
terminare il torneo con la relativa cena-premiazione. 
Tuttavia colgo l’occasione per ringraziare tutti, dalla 
presidente, Carmela Oliveri e suo gruppo dirigente e 
tutti i bowlers per il vostro contributo che date e 
avete alla Parrocchia.  
È un tassello importante non solo per la vivacità 
della nostra Parrocchia ma anche un sostegno 
economico sostanziale: $7,600.00 
Grazie ancora e arrivederci al prossimo anno.  
 

Covid-19  has made it impossible for us to end the 
bowling year with the traditional banquet dinner. 
However, I want to take  this opportunity to thank 
everyone starting with the president, Carmela Oliveri 
and her management team and all the bowlers for 
the contribution that they have given to the  Parish. 
Thank you for your contribution of $7,600.  
It will go a long way in the support of our parish.  
Thanks again and see you next year. 
 

 
 
 
 
 
 
 



DAL VANGELO Gv 14,15-21 

“Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi”. Questa espressione, che si 
legge oggi nella seconda lettura (1Pietro 3,15-18), è bella, 
ma impegnativa: presuppone un'adesione lucida, ragionata 
e convinta alla fede. 
E' quello di cui parla anche il vangelo odierno (Giovanni 
14,15-21), tratto, come quello di domenica scorsa, dai 
discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Il brano si apre con 
un perentorio richiamo: "Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti". I comandamenti cui qui allude non sono 
tanto i dieci del ben noto elenco, che Israele conosceva 
già; sono piuttosto quelli - che non smentiscono i dieci ma 
si collocano più su - dati da lui, con l'insegnamento e 
l'esempio; sono i comandamenti di cui lui stesso, in 
un'altra occasione, ha formulato la sintesi onnicompren-
siva: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 
tutta la mente, con tutte le forze, e amerai il prossimo 
tuo come te stesso". 
Queste parole delineano il cuore di tutta la normativa 
cristiana; sono le due facce dell'unico precetto cui i 
cristiani sono tenuti, il precetto dell'amore, di cui i dieci 
comandamenti e tutte le altre regole di vita non sono se 
non specificazioni, applicazioni, esempi. Se amo Dio, 
certo non considero niente e nessuno più importante di 
lui, non bestemmio, gli rendo culto almeno con la messa 
festiva; se amo il prossimo, onoro il padre e la madre, non 
uccido nessuno, non commetto adulterio, non rubo, non 
danneggio altri dicendo falsità, e così via. Evitare il male 
è la misura minima dell'amore; il passo seguente sta nel 
fare il bene, tutto il bene possibile: come risposta al bene 
sommo che Dio per primo, mediante il suo Figlio, ha fatto 
e continua a fare a noi. 
L'amore di cui parla Gesù non sta dunque in romantiche 
dichiarazioni, in belle parole, ma nei fatti. Ho sentito più 
volte dire frasi del tipo: "A messa no, non vado: c'è 
troppo chiasso, le chitarre, i bambini che frignano... 
Preferisco andare in chiesa quando non c'è nessuno, così 
mi concentro meglio". C'è chi non è contento se non si è 
procurato, la domenica delle Palme, un ramo di ulivo 
benedetto. C'è chi fa collezione di santini, o tiene nel 
portafogli un'immagine di Sant'Antonio o di Padre Pio: e 
pensa con ciò di essere un buon cristiano. Ma il 
cristianesimo non è una religione sentimentale, una vaga 
effusione di sentimenti, mutevoli e infidi come tutti i 
sentimenti. Si è cristiani per una scelta ragionata, per una 
decisione che comporta ben definite conseguenze; l'amore 
per Colui che si è scelto si sostanzia di precise 
concretezze: "Osservate i miei comandamenti". 
Lui stesso del resto l'aveva ricordato in altra occasione: 
"Non chi dice 'Signore, Signore' entrerà nel regno dei 
cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che sta nei 

cieli". E nella preghiera da lui insegnata ha incluso: 
"Padre nostro... Sia fatta la tua volontà"; una domanda 
che non posso riferire agli altri, esentando me stesso; è 
una domanda implicante un proposito e un impegno, se 
davvero considero Dio come il mio Padre, il quale mi ha 
amato per primo, ancor prima che nascessi. 
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti". Nel 
dire così, Gesù sapeva bene di chiedere un impegno non 
facile. Per questo subito ha aggiunto: "Io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Consolatore". Questa 
parola traduce quella greca che significa anche "avvocato 
difensore" o "sostegno e consigliere nelle difficoltà". Il 
Consolatore è lo Spirito Santo, donato col Battesimo e 
dopo d'allora continuamente elargito mediante gli altri 
sacramenti. La serietà della fede, la verità dei relativi 
atteggiamenti si misura dalla concretezza con cui si 
attinge a questo pozzo di grazia, che Gesù ha messo a 
disposizione di chi ha scelto di contraccambiare il suo 
amore. 
Perché si parla di comandamenti (plurale) se in realtà ce 
ne ha lasciato uno solo? 
Semplicemente perché nel nostro quotidiano noi 
dobbiamo declinare questo amore in mille rivoli diversi; 
noi riceviamo la fonte dell'amore ma poi questo amore va 
vissuto a seconda delle situazioni in cui ci troviamo, delle 
persone che incontriamo, delle scelte che facciamo, delle 
parole che diciamo. 
Il comandamento dell'amore si traduce in comandamenti 
dell'amore. 
Stiamo attenti, Gesù non ha detto: “Vi comando di 
amarvi”, ma “Vi do un comandamento”, quello 
dell'amore. Ciò che ci viene comandato di vivere, ci viene 
prima donato, è un dono! Siamo prima amati! 
A volte si prova invidia per i discepoli che hanno vissuto 
con Gesù, l'hanno visto, gli son stati accanto, ma in realtà 
siamo più fortunati noi. 
Loro lo avevano a fianco, noi lo abbiamo dentro. 
Loro hanno vissuto il Dio con noi, noi viviamo grazie allo 
Spirito, il Dio in noi. 
Possiamo vedere il Signore, questa è la promessa. 
Tranquilli, amici, non stiamo parlando di apparizioni, ma 
della possibilità che ci è data di entrare in quella 
dimensione che è lo spirito,, la dimensione più profonda e 
autentica di noi stessi 
Viviamo tempi difficili, inutile negarlo. Difficili 
umanamente, difficili cristianamente. 
Il futuro è denso di nubi scure e il rischio di vedere 
sempre e solo il negativo rischia di contagiare anche i 
cristiani più virtuosi. 
Gesù è chiaro: il mondo non lo vede presente, parla di lui 
come di un grande personaggio del passato, come di un 
simpatico profeta finito male ma i discepoli, continuano a 
vederlo, lo riconoscono, lo annunciano, lo ascoltano, lo 
pregano. 



FROM THE GOSPEL John 14,15-21 
What wonderful soothing words Jesus speaks to his 
disciples: I will not leave you orphans. I won't let you 
down, I won't go away never to return. No, I will be with 
you. Thus, we move forward in our consideration of the 
Easter Mystery. We move from the contemplation of 
Christ's appearances after the resurrection over the last few 
Sundays to a meditation on the continued presence of Christ 
in the Church through the Holy Spirit. 
It is all very well for us to believe in the death and 
resurrection of Christ, to believe that through his 
resurrection he brought about our salvation but that after the 
Ascension he left us to it and it is up to us to see if we can 
make the best of it. No, we have not been left orphans we 
have the Holy Spirit in our midst, leading, guiding and 
inspiring us. 
'You know the Spirit because he is with you, he is in you' 
These are the words of Jesus in today's Gospel. They are 
words we should take seriously. Yet many of us feel as 
though we have no contact with the Holy Spirit, that he is 
something for others, they feel just like spiritual orphans. 
They were taught the catechism and received their first 
communion and confirmation at the appropriate time and in 
their youth felt very religious and holy. But now in 
adulthood things have become routine and listless. Yes, 
they receive the sacraments regularly but God seems far 
away. 
It often appears to them as though there is another type of 
Christian, one who is alive in the Spirit, one who sees the 
hand of God in all things, is guided by him in all that they 
do and experiences the power and love of God in a deep life 
of prayer. But the feeling is that I am not this type of 
Christian because I feel more like a spiritual orphan. 
See if these descriptions fit you: I feel listless in my prayer 
life; even though I rarely miss a Sunday it is a struggle to 
go to mass; although I was close to him once I now feel that 
God is far away; I try to pray regularly but nowadays I 
experience many distractions; I am often envious of other 
Catholics who seem to find faith easy; I feel sad and 
anxious that I may be falling away from the faith I once 
loved so much. 
There is a name for this phenomenon: it is called the dark 
night of the soul. And you may be surprised because it 
generally implies that those who experience it are some way 
advanced on their personal spiritual journey. 
St Teresa of Avila, the great mystical teacher is often 
quoted for saying to God, 'No wonder you have so few 
friends when you treat them so badly.' This is often what 
God appears to do. It is as if he has got us off to a good 
start in childhood and then when we reach adulthood he 
abandons us. 
It is said that the other St Teresa, St Teresa of the Child 
Jesus, experienced not a glimmer of light from God once 
she entered her Carmel in Lisieux. She often prayed for a 
sign of God's presence but received absolutely nothing. We 
consider her to be one of the really great saints. Why? 
Because despite this lack of any evidence of God's love she 
continued doggedly to pray constantly and to turn her every 

action into a prayer. She is regarded as having reached the 
very heights of the spiritual life. 
Why does the Lord say, 'I will not leave you orphans' and 
then appear so distant? I think the answer is put well in 
many old songs: absence makes the heart grow fonder. 
He loves us deeply and he realises that at a very deep level 
of our being we love him. He wants to increase and develop 
the love we have for him. If he were to reveal himself to us 
too soon we would not grow, we would not be able to be 
heroic in expressing our love for him. 
He does not leave us at all, of course. He has given us his 
Spirit, but his Spirit does not dominate our lives, he is there 
in a very gentle way prompting our actions, keeping us 
faithful, helping us to hang on in there even though God 
seems so far away. 
God does this so that we can grow in love, so that it can be 
stretched to its limits. He gives us these difficulties so that 
we can overcome them and grow to our full stature in the 
spiritual life. He does it so that there can be no suggestion 
that he has won us over to himself by showing us his glory, 
so that it is certain that our love for him is a totally free act. 
If you experience any of those things I mentioned, like 
listlessness in prayer, or feeling that God is distant, be 
reassured. Be reassured that you are living the life of the 
Spirit and that you are advanced on this journey and that 
there is light at the end of the tunnel. The path you are 
treading is a well worn one and there are many guides, but 
the best guide is the one within you, the Holy Spirit poured 
out on you in the Sacrament of Confirmation. 
You may have read the book by Gabriel Garcia Marquez, 
Love in the Time of Cholera, it is set in Colombia in the last 
century. In it one of the main characters when he is twenty 
years of age falls in love with a beautiful woman. She is not 
of his class and moreover she is already engaged to a 
doctor. She dallies with him, rather flattered to have two 
men in love with her at the same time, but she is single 
minded and sticks to her commitment to marry her 
betrothed. 
Our friend won't take no for an answer. He serenades her, 
writes to her constantly and calls on her with wonderful 
presents. In due course she is married, she lives the life of a 
married woman and has nothing to do with him. His letters 
remain unopened and his presents are returned. He persists 
in this behaviour for the whole of his life, but his love is 
unrequited. Even when her husband dies she denies him. 
Until one day in her early eighties her eyes are opened to 
his virtues and she falls in love with him and they are 
married. Sixty years of unrequited love, during which his 
love endured and grew until it blossomed in old age. Sixty 
years of distance and seeming rejection. Time which would 
have been considered wasted by most people but with 
hindsight can only be regarded as truly heroic and without 
parallel. 
Except of course if we find a parallel in our own lives.  
 

Enjoy the Long weekend on the gardens. 


