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DOMENICA  23   PENTECOSTE   

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    
Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi

 Consegna del Vangelo a 3° elem. 

Ore 15.30  Celebrazione Battesimo di TRINGALE TUMMOLO MARCO MARIA

Ore 16.30  Celebrazione Battesimo di CAVALLARI GAIA

GIOVEDI  27    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica     

SABATO  29 

Ore 15 - 18 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare   

DOMENICA  30   SS. TRINITA’   

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30 
Ore 10  S. Messa per Anniversari di Matrimonio
Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi

Ore 15 Celebrazione Battesimo 
Ore 15 Incontro finale di catechismo per 2° elem. con genitori in Oratorio

Ore 20.30 S. Rosario presso Madonnina delle Rose di via Marx
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per famiglie con bambini e ragazzi.  

Consegna del Vangelo a 3° elem.  

TRINGALE TUMMOLO MARCO MARIA 

CAVALLARI GAIA 

S. Messa per Anniversari di Matrimonio                                     
per famiglie con bambini e ragazzi 

Incontro finale di catechismo per 2° elem. con genitori in Oratorio 

S. Rosario presso Madonnina delle Rose di via Marx  

V V I S I 
9 giugno ma occorrerà confermare la preiscrizione. 
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Solennità di PENTECOSTE
 

A Pentecoste si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli 
riuniti nel Cenacolo. La Chiesa vede qui il suo 
la considera, con la Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano.
QUALI SONO LE ORIGINI EBRAICHE DELLA FESTA?
della mietitura e dei primi frutti”; nei testi biblici è una festa agricola. È 
chiamata anche “festa delle Settimane”, perché avviene 
la Pasqua; nel greco “Pentecoste” significa 50° giorno.
ringraziare Dio per i frutti della terra, cui si aggiunse più tardi il ricordo del 
grande dono della Legge mosaica sul Monte Sinai.
DOVE NELLA BIBBIA SI RACCONTA DELLA DISCESA DE
capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Gli apostoli
nel Cenacolo. «Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste»,
loro lingue di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue».
CHI È E COSA RAPPRESENTA LO SPIRITO SANTO?
Santissima Trinità, principio di santificazione dei fedeli, di unificazione della 
Chiesa, di ispirazione negli autori della Sacra Scrittur
“Paraclito”, cioè “Consolatore”. È concesso a tutti i battezzati
dignità di tutti i credenti. Ma nello stesso tempo
diversi con una molteplicità di doni. 
QUALI SONO I DONI DELLO SPIRITO SANTO?
di Isaia, ne elenca sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà 
e timore di Dio. 
QUAL È IL SIMBOLO DELLO SPIRITO SANTO?
Battesimo di Gesù è sotto forma di colomba
nube luminosa. Nel Nuovo Testamento lo Spirito divino è indicato come 
di fuoco e come soffio vitale. 
DA QUANDO SI CELEBRA LA FESTA DI PENTECOS
la Pentecoste era una festa solenne. 
IN QUALI OCCASIONI SI INVOCA LO SPIRITO SAN
alcune occasioni particolari, come ad esempio l’inizio del
il Papa. La preghiera di invocazione è contenuta nel

 

ANGOLO della
Vieni Santo Spirito! 
Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore,  
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal mal
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.

PENTECOSTE  

A Pentecoste si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli 
il suo vero atto di nascita missionario e 
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nel Cenacolo. «Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste», apparvero 
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e cominciarono a parlare in altre lingue». 
LO SPIRITO SANTO? È la terza persona della 

, principio di santificazione dei fedeli, di unificazione della 
Chiesa, di ispirazione negli autori della Sacra Scrittura. È detto anche 

È concesso a tutti i battezzati e fonda l’uguale 
Ma nello stesso tempo conferisce carismi e ministeri 

SANTO? La tradizione, seguendo un testo 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà 

QUAL È IL SIMBOLO DELLO SPIRITO SANTO? Nell’Annunciazione e nel 
colomba, e nella Trasfigurazione è come 

el Nuovo Testamento lo Spirito divino è indicato come lingue 

LA FESTA DI PENTECOSTE? Già alla fine del IV secolo 

NVOCA LO SPIRITO SANTO? Nei Sacramenti e in 
come ad esempio l’inizio del Conclave per eleggere 

La preghiera di invocazione è contenuta nell’inno del Veni Creato. 

della PREGHIERA 

visita le nostre menti,  
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.  

acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.  
Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.  
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore;  
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.  
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,  
la tua guida invincibile ci preservi dal male.  
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero  
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. Amen. 

Pensieri 
 

Dio scrive il 
VANGELO non solo 
nella Bibbia, ma 
anche nel creato. 
MARTIN LUTERO 
 

Ogni lettura del 
VANGELO è una 
scommessa col 
mistero. 
V.  MESSORI 
 

Il VANGELO è la 
fonte da cui è 
scaturita la nostra 
civiltà. 
IMMANUEL KANT 
 

Per me non trovo 
più niente nei libri, 
se non nel 
VANGELO. Questo 
libro mi basta. 
TERESA DI LISIEUX 
 

Tutto il VANGELO è 
molto semplice.  
Mi ami?  
Obbedisci ai miei 
comandamenti. 
Madre TERESA 
 

Il VANGELO è 
tutt’altro che 
comodo quando lo 
si prende sul serio. 
Don P. MAZZOLARI 

 
 


