Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

dal 10 al 16/05 /2021
Tempo
Pasqua
Vitadicomunitaria

6^ sett Tempo Pasqua anno B (salterio 2^ settimana)

Vangelo della domenica (Gv 15, 9-17)
)
In quel tempo, Gesù
disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

LETTURE del GIORNO
Lunedì 10 At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a
Mercoledì 12 At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15
Venerdì 14 S. MATTIA AP At 1,15-17.20-26; Sal 112;

Martedì 11 At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11
Giovedì 13 At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20
Sabato 15 At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28

Gv 15,9-17

Domenica 16 ASCENSIONE DEL SIGNORE At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20

AVVISI
Martedì 11
 ore 17.30 bambini del catechismo di S. Giacomo, 1° anno, in chiesa S.Giacomo
 ore 17.30 S. Rosario nel cortile della casa parrocchiale ingresso da v. D. Bertolino 19
Mercoledì 12
 ore 17.30 bambino del catechismo di Gesù Maestro, 1° e 2° anno, in chiesa Gesù Maestro
 ore 17.30 S.Rosario nel prato a fianco del cortile
Giovedì 13
 ore 17.30 bambini del catechismo di S. Giacomo, 2° anno, in chiesa S.Giacomo
 ore 17.30 S. Rosario nel cortile della casa parrocchiale ingresso da v. D. Bertolino 19
 ore 18.30 - 19.30 in S. Giacomo adorazione eucaristica

6^ settimana Tempo Pasqua anno B (salterio 2^ settimana)
parole di papa Francesco

da:REGINA CAELI Domenica, 6 maggio 2018

In questo tempo pasquale la Parola di Dio continua a indicarci stili di vita coerenti per essere la comunità del
Risorto. Tra questi, il Vangelo di oggi presenta la consegna di Gesù: «Rimanete nel mio amore» (Gv15,9)
Anzitutto è importante prendere coscienza che l’amore di Cristo non è un sentimento superficiale, no, è un
atteggiamento fondamentale del cuore, che si manifesta nel vivere come Lui vuole. Gesù infatti afferma: «Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore» (v. 10). L’amore si realizza nella vita di ogni giorno, negli atteggiamenti, nelle
azioni; altrimenti è soltanto qualcosa di illusorio. Sono parole, parole, parole: quello non è l’amore. L’amore è
concreto, ogni giorno. Gesù ci chiede di osservare i suoi comandamenti, che si riassumono in questo: «che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (v. 12). Come fare perché questo amore che il Signore risorto ci
dona possa essere condiviso dagli altri? Più volte Gesù ha indicato chi è l’altro da amare, non a parole ma con i
fatti. È colui che incontro sulla mia strada e che, con il suo volto e la sua storia, mi interpella; è colui che, con la
sua stessa presenza, mi spinge a uscire dai miei interessi e dalle mie sicurezze; è colui che attende la mia
disponibilità ad ascoltare e a fare un pezzo di strada insieme. Disponibilità verso ogni fratello e sorella, chiunque
sia e in qualunque situazione si trovi, incominciando da chi mi è vicino in famiglia, nella comunità, al lavoro, a
scuola… In questo modo, se io rimango unito a Gesù, il suo amore può raggiungere l’altro e attirarlo a sé, alla
sua amicizia.

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mart. e Giov. ore 18 …..… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18………. Gesù Maestro
FESTIVE:
Sab ore 17 …………………. Gesù Maestro
ore 18 …………………. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18 ……. S. Giacomo
ore 10 ………….….…... Gesù Maestro

CENTRI di
ASCOLTO

LITURGIA DELLE
ORE
(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

a Gesù M.:
- Mart: ore 15-17
- Giov: ore 9-11
a M. del Rosario:
- Mart e Ven:
ore 10-12

DON GIGI è in ufficio ore 15 - 17.30
–Fornaci il mercoledì
–Borgaretto Il venerdì

CENTRI di ASCOLTO
CONFESSIONI
CONFESSIONI
ore 9-11
il 1° e 3° sabato Gesù Maestro
Il 2° e 4° sabato San Giacomo

Recapiti e orari degli uffici parrocchiali
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
INTERNET

UFFICIO

GESU' MAESTRO

SANT'ANNA

VIA DON PAOLO BERTOLINO, 19
BEINASCO CENTRO

VIA SAN FELICE 1BIS FORNACI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 3
BORGARETTO

392.90.10.910
parr.beinasco@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
351.97.49.607
parr.fornaci@diocesi.to.it parr.borgaretto@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it www.parrocchiaborgaretto.it

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
Da MARTEDI’ a SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
MERCOLEDI’
DALLE 10 ALLE 12 SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 11,30
MARTEDI' E GIOVEDI’
SABATO DALLE 9 ALLE 12,00

POMERIGGIO DALLE 16 ALLE 18
Da MARTEDI' a GIOVEDI’

POMERIGGIO DALLE 15
ALLE 17,30 MERCOLEDI’
MERCOLEDi’

POMERIGGIO MERCOLEDI’
DALLE 15 ALLE 18

