
Testimoni della verità  
 

L a pubblicità, la televisione, i divi del momento sovente ci raccontano 

solo una parte della verità. Ciò che non sarebbe gradito a noi pubblico, 

non viene quasi mai raccontato. Così cresciamo in un mondo di mezze veri-

tà, dove la verità tutta intera è scomoda e difficile da accettare. 

 Solo Gesù propone tutta la verità per la vita dell'uomo. Una vita che 

inizia solo su questa terra, ma che ha come destinazione l'eternità. 

 Ora, a conclusione del cammino della Pasqua e a sua «esplosione» 

nella vita della Chiesa, il nostro diventare «testimoni della verità», cioè di 

Gesù, si concretizza per l'apostolo Paolo nell'invito a «camminare secondo 

lo Spirito», nel «lasciarci guidare dallo Spirito». 

 Non è fare gli spiritualisti, sradicati dalla realtà, dal nostro quotidiano. 

Non significa «affogare» dentro le realtà contingenti fino a non sapere per-

ché viviamo, dove stiamo andando e quale grande valore può avere ogni 

momento vissuto secondo lo Spirito, cioè in conformità al precetto 

dell’amore. A vivere il precetto di Gesù si oppongono quei «desideri della 

carne» che per Paolo sono le bramosie dettate dall’egoismo. Esse si scatena-

no in noi, impedendoci di amare veramente e di pervenire a quella pace del 

cuore senza la quale la vita è opprimente. Camminare secondo lo Spirito 

non vuol dire soltanto fare le scelte giuste illuminate da Lui, eliminando ciò 

che impedisce l’amore. È poggiare con estrema fiducia sullo Spirito, lasciar-

si guidare da Lui. Lo Spirito non ci fa eroi, ma opera in noi la santità. E il 

santo non è un eroe. L'eroe si appoggia sulla propria forza e bravura. Il san-

to conta sulle energie di Gesù Crocifisso e Risorto che gli vengono dallo 

Spirito Santo invocato nella preghiera. Questo dono della Pentecoste è pos-

sibile anche per noi. 
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DOMENICA DI PENTECOSTE 

 Da Lunedi 01 giugno le sante messe vespertine saranno celebrate alle ore 
19,00  

 Il 31 maggio recita del rosario per le vie del paese: da ogni chiesa dalla quale 
si è pregato durante i giorni precedenti partiranno dei gruppi che, pregando, 
giungeranno in parrocchia per le ore 21,30 dove insieme si potrà partecipare 
alla preghiera conclusiva del mese mariano. 

 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: per questo da Venerdì 
5, tutti i venerdì siamo invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica alle ore 21,15 
presso la chiesa parrocchiale, oppure al martedì mattina presso la chiesa del Crocifis-
so dalle ore 10,15 dopo la S. Messa delle 9,30 

MANDA IL TUO SPIRITO 
 

Signore, effondi il tuo Spirito 

sui bambini e sui giovani, 

sugli adulti e sugli anziani. 

Effondi il tuo Spirito 

sugli uomini e sulle donne. 

Signore, accendi il Fuoco del tuo  

Amore 

a est e a ovest, a nord e a sud. 

Accendi il tuo Fuoco 

nel cuore degli uomini, 

nella bocca degli uomini, 

negli occhi degli uomini, 

nelle mani degli uomini. 

Accendi il Fuoco del tuo Amore. 

Signore, manda il tuo Soffio 

su quelli che credono, 

su quelli che dubitano, 

su quelli che amano, 

su quelli che soffrono, 

su quanti sono soli. 

Signore, manda il Fuoco del tuo Spirito 

sulle parole degli uomini e sui silenzi 

degli uomini. 

Manda il tuo Fuoco 

sui linguaggi degli uomini e sui canti 

degli uomini. 

Signore, manda il tuo Soffio 

su quanti favoriscono il bene, 

su quanti costruiscono il futuro, 

su quanti creano bellezza, 

su quanti custodiscono la vita. 

Signore, manda il tuo Spirito, 

manda il tuo Vento sulle case degli uo-

mini. 

Manda il tuo Spirito 

sulle città degli uomini e sul mondo 

degli uomini. 

Manda il tuo Spirito su tutti gli uomini 

e le donne di buona volontà. 

Qui e adesso, manda il tuo Spirito su di 

noi. Signore, manda il tuo Spirito. 
A. Boone - F. Cromphout 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo 

della vita che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il 

dono della bellezza che non si spegne. 



PENTECOSTE (s) 
 

At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 

R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Giacani Teresa per Aldo. (6° anno)  

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale-Pro populo 

Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale 

 Perticaroli Danilo per Bonavita Giuseppina, Perticaroli Ubaldo e Santarelli Silvana. 

 Tinty Mary per Lina e Tullio. 

 Fam. Spoletini per def. Fam. 

 Fam. Baldarelli per Baldarelli Giovanni e def. Fam. 

 Basili Giuliano per Igino e Teresa. 
Ore 21.15 Santo Rosario presso C. San Lorenzo 

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf); S. Maria Maddalena de’ 

Pazzi (mf) 

(8ª settimana del Tempo Ordinario) Sir 17,20-28 (NV) [gr. 17,24-29]; Sal 31 

(32); Mc 10,17-27 Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 
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LUNEDÌ 

LO 4ª set 

 

Ore 15 Dopocresima 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Fam Martinelli per Ezio, Alessandro e Elvira. 
Ore 21:15  Santo Rosario in Parrocchia. 

S. Filippo Neri (m) Sir 35,1-15; Sal 49 (50); Mc 10,28-31 

Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a persecuzioni, e la vita 

eterna nel tempo che verrà. 

R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. 
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MARTEDÌ 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso, Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00 
 
 Bellucci Gina per Remo. 
Ore 18:15  Santo Rosario -  Casa di Riposo 
Ore 21:15  Santo Rosario -  Chiesetta San Pietro 

S. Agostino di Canterbury (mf) Sir 36,1-2a.5-6.13-19 (NV) [gr. 36,1-2.5-

6.13-19]; Sal 78 (79); Mc 10,32-45 

Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato.  

R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
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MERCOLEDÌ 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Ranco Pierina per Adelelmo, Erina, Anna e def. Fam Ranco. 
Ore 21.00  Santo Rosario presso C. Madonnella. 
Ore 21.15 Prove di Canto. 
 

Sir 42,15-26 (NV) [gr. 42,15-25]; Sal 32 (33); Mc 10,46-52 

Rabbuni, che io veda di nuovo! 

R Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. 
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GIOVEDÌ 

 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Bossoletti per augusto, Erminia e Dino. 
Ore 21,00  Santo Rosario via P. Nenni  per i ragazzi 
Ore 21:15  Santo Rosario -  Taragli  

Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25. La mia casa sarà chiamata casa di pre-

ghiera per tutte le nazioni. Abbiate fede in Dio!  

R Il Signore ama il suo popolo. 
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VENERDÌ 

 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso guidato dall’AdP 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 

 Mirella Venanzi per Robertino, Maria e Vittorio. 

Sir 51,17-27 (NV) [gr. 51,12c-20b]; Sal 18 (19); Mc 11,27-33 Con quale autori-

tà fai queste cose? 

R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

30 

SABATO 

Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 
 Biondi Rita per Duolia, Gino, Mario r frf. Fam. Biondi e Doninelli. 
 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco. 
 Brega Maria per Vincenzo. 
 Venanzi NAtalina per Carletti Elvio e Pierina. 
 Silvana Quagli Davado per Franchina e Primo. 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale   

Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale 
 Rita Tomassoni per Luigi e Irma. 
 

Ore 20.45     partenza dei gruppi dai luoghi di preghiera del Rosario per la  
 Chiesa Parrocchiale. 

Ore 21.30     Preghiera conclusiva del mese Mariano 


