
la nostra settimana 
 

Giovedì 9 giugno 
GIORNATA EUCARISTICA  in preparazione 
alla I Messa di Padre Gianluca Ferrara. 
ADORAZIONE in Prepositurale dalle 9 alle 
10 e dopo la messa delle 10 fino alle 11.00 
In S. Francesco dopo la S. Messa delle ore 
17.30 e fino alle 19.00. 
 

Venerdì 10 giugno 
La Cooperativa OZANAM  festeggia il 30°. 
Ore 15, presso la sede della Cooperativa S. 
Messa. 
 

Domenica 12 giugno 
Ore 21 Solenne Processione cittadina del 
Corpus Domini: presiede il novello sacerdo-
te.I ragazzi della Prima Comunione parteci-
pano con il loro abito bianco. 
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SUB UMBRA PETRI 

SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE 
 

A introdurci al significato profondo della festa della Pente-
coste sono le parole stesse di Gesù, rivolte ai discepoli 
durante l'ultima cena e testimoniate dall'evangelista Gio-
vanni. Gesù promette ai suoi amici di pregare il Padre per-
ché doni loro «un altro Consolatore, lo Spirito della verità, 
che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo 
conosce». Sarà in forza di questo Spirito che essi potranno 
partecipare pienamente al dono della sua figliolanza con il 
Padre, entrare nella piena comunione con il Padre e con il 
Figlio, partecipare della stessa vita divina. Nel dono dello 
Spirito trova così pieno compimento la Pasqua di Gesù, 
come Mistero di redenzione e di salvezza. Ad ogni uomo 
disposto a giocare la propria vita sul comandamento dell'a-
more, è promesso il dono della vita vera, quella che solo 
Dio dona. Nel brano, tratto dagli Atti degli Apostoli, Luca 
narra il momento straordinario della realizzazione della 
promessa di Gesù. Nel giorno di Pentecoste, lo Spirito del 
Risorto invade e pervade i cuori, le menti, le vite, dei suoi 
discepoli. Simile al fuoco che brucia e consuma ogni pau-
ra, illumina e riscalda anche le tenebre più fitte. Simile al 
vento che scuote e smuove gli ostacoli più rigidi, libera e 
rende terso il cielo. Lo Spirito trasfigura queste povere 
esistenze, rendendole capaci di affrontare ciò che prima 
sembrava impossibile. Di questa verità e di questa novità 
dello Spirito è testimone Paolo che l’ha sperimentata lui 
per primo, nella Pentecoste che ha sconvolto la sua vita, ed 
ora la va toccando con mano nella vita della sua comunità. 
Solo grazie allo Spirito è possibile riconoscere Gesù come 
il Signore; che la fede, cioè, è «dono» dello Spirito. Che 
tutto ciò che la comunità vive è opera dello Spirito: i doni, 
i carismi, i ministeri. Nessuno può gloriarsene o appro-
priarsene, perché sono «una manifestazione particolare 
dello Spirito per il bene comune». Celebriamo e accoglia-
mo l'effusione dello Spirito che ancora oggi il Risorto do-
na, non solo alla sua Chiesa, ma a tutti i cuori retti e since-
ri. È nel dinamismo segreto della sua azione, che illumina, 
sostiene, orienta il cammino dei credenti e della Chiesa, 
che possiamo scoprire e imparare linguaggi nuovi per dire 
il Vangelo ai nostri contemporanei.  



 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO IN PARROCCHIA 
 

L’Anniversario di Matrimonio  è giorno caro per gli Sposi; ma è una ricchezza grande 
anche per la Chiesa. Ogni anno facciamo nella nostra Chiesa una celebrazione co-
munitaria per dire GRAZIE al Signore con le Coppie che ricordano anniversari signi-
ficativi: 10 - 25 - 50 e … altri intermedi tondi (30, 40 …). LA CELEBRAZIONE DI 
QUEST’ANNO SARÀ DURANTE LA MESSA SOLENNE ALLE ORE 10.00 DEL 
GIORNO 19 GIUGNO P.V. . 
Quanti sono interessati  alla celebrazione comune diano la loro adesione alla  
SEGRETERIA DELLA  PARROCCHIA. Auguri ! 

PR�P�STA ACQUIST�  

�U�VI PARA�E�TI  

PER �A ��STRA PARR�CCHIA 
 

GRA�IE 

a tutti coloro che già hanno 
risposto con generosità alla richiesta  

di sostegno per acquistare  
un nuovo paramento completo  
e 20 tuniche per i chierichetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

I�VIT� 

tutti coloro che vogliono e possono  
a sostenere l’iniziativa. 

 

          

          

          

          

          

PRIME COMUNIONI  IN 

PREPOSITURALE 

Una Comunità sorridente per un’Amicizia che è 
nata con l’incontro con Gesù 

PREGHIAMO PER QUESTI RAGAZZI  e per 
le loro famiglie: l’amicizia con Gesù presente 
nell’Eucarestia li renda forti, dia loro il corag-
gio di testimoniare il Vangelo e la gioia che 
portano nei loro giovani cuori. 
GRAZIE ALLE NOSTRE CATECHISTE ! 

Preghiera allo Spirito Santo 

di S. Giovanni Paolo II 
  

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 
che senza amore e verità 

non può vivere. 
Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della vita e della 

gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, 
nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. 


