
Una nuova Pentecoste 
 

P ossiamo farci reciprocamente gli auguri, come cristiani, in questa 

festa di Pentecoste. In quel giorno di quasi duemila anni fa      

nasceva la Chiesa: una comunità che si lasciava riempire dallo Spirito 

di Dio per rivelare a ogni persona le «grandi opere di Dio».  

 L’evento, pur essendo atteso, ebbe la forza dirompente di un 

vento impetuoso, che abbatte ogni barriera; ebbe il calore coinvolgen-

te del fuoco che arde e si propaga; ebbe il dono della comprensione 

reciproca, della condivisione e dell’unità tra tutte le origini e le prove-

nienze.  

 La storia della Chiesa è piena di segni di armonia, pur nella      

diversità dei carismi dei suoi membri; è piena di generosità 

nell’offerta dei doni ricevuti, fino alle estreme terre di missione; è pie-

na di fantasia e creatività, nell’attenzione alle trasformazioni del mon-

do e alla voce dello Spirito Santo. Ma è anche una storia di frenate e 

accelerate, di difetti e di eccellenze, di peccato e di santità. Non è       

certamente lo Spirito Santo a essere in difetto, ma la nostra capacità di 

seguire le sue vie.  

 Per questo dobbiamo ricordarci che la Chiesa è sempre in       

trasformazione, in riforma, in cammino. È continuo il suo bisogno di 

purificazione e di ricerca per essere più fedele al Cristo e al suo            

Spirito.  

 Ciascuno di noi è chiamato a pregare per aprirsi al vento nuovo 

che soffia tra le pieghe della realtà, nell’ascolto dell’altro che è un             

dono di Dio per la nostra crescita. Fratello o nemico, credente o             

indifferente, piacevole o antipatico che sia. Solo così saremo in grado 

di avvicinarci alla Verità, in quell’immenso caleidoscopio che è la  

vita.  

7ª settimana del Tempo Ordinario7ª settimana del Tempo Ordinario  

 Ai rosari di zona sono invitati a partecipare tutti i  parrocchiani 
 MERCOLEDÌ 18 alle ore 21.15 i genitori dei ragazzi della prima Comunione sono invitati a 

partecipare alle prove di canto. 
 GIOVEDÌ 19 ore 21.00 MOMENTO DI PREGHIERA animata da RNS in preparazione 

alla prima comunione e CONFESSIONI per i parenti in occasione della Prima Comunio-
ne. 

 VENERDÌ 20 ore 18.45 incontro dei giovani AC a Moie.  
 Domenica 22 si celebrerà la prima comunione dei ragazzi. 
 Domenica 22 maggio: Festa di Santa Rita da Cascia: nelle celebrazioni delle ore  9,00     

Chiesa San Francesco e 18,30 Chiesa del Crocifisso - benedizione delle rose. PER LA                  
BENEDIZIONE PORTARE LE ROSE DA CASA. 

 La tradizionale raccolta degli indumenti usati a favore della Caritas diocesana. I sacchi 
chiusi e con indumenti in buono stato e puliti possono essere portati nelle parrocchie en-
tro il venerdì 20. (LASCIARE DAVANTI IL GARAGE DI SINISTRA PRESSO LA CA-
NONICA -via Castello,19). 

 5 giugno: festa diocesana della Famiglia: La commissione diocesana di pastorale familiare 
sta organizzando la Festa diocesana della Famiglia, con l’intento di dare rilievo al “profumo 
buono” che sgorga dal sacramento del matrimonio. Sarà un’occasione di festa e di gioia, ma 
sarà anche l’opportunità per scaldare il cuore e illuminare un metodo pastorale che consideri 
sempre più la Chiesa come una famiglia di famiglia. In questo senso, allora, come aveva prean-
nunciato San Giovanni Paolo II, «anche una fiamma leggera che s’inarca solleva il pesante 
coperchio della notte».  

 MARTEDÌ 7 E MERCOLEDÌ 8 GIUGNO  L’ORARIO  DELLA SANTA MESSA ORE 
9.15.  
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SPIRITO SANTO, INSEGNACI A PREGARE  

Insegnaci a pregare, Santo Spirito di Dio. 

Insegnaci ad aprire gli occhi 

sulle realtà che non vediamo, non sentiamo, non capiamo.  

Insegnaci a farci avvolgere dal mistero, 

per scoprire di non essere soli, ma accolti, attesi, amati.  
 

Insegnaci a dosare le parole, chiedendo soltanto l’indispensabile,  

ringraziando per ogni cosa, persona e situazione incontrata, 

fidandoci della tua sapienza che conosce i nostri bisogni meglio di noi stessi.  
 

Insegnaci a sospendere i nostri pensieri, 

ad ascoltare il respiro della vita, a discernere la tua voce pura   

tra i diffusori del mondo, tra le stampe della storia, tra i versi del tuo Libro.  
 

Insegnaci la preghiera operosa dell’amore, la tenerezza nata dall’anima,  

lo spazio creativo della sensibilità,  

l’anima dei piccoli gesti sinceri di cortesia e di affetto.   
 

Insegnaci a incontrarti nella semplice presenza, nell’ascolto del tuo abbraccio, 

nel silenzio dell’attesa.   

Senza parole, né nostre né tue: soltanto misteriosa vicinanza e consolazione.  

Senza timori, dubbi, preoccupazioni:   soltanto quiete, serenità, fede.  

Senza colpe, pretese e “Io” ingombranti:   

soltanto tu, Spirito che ci rinnova e ci riempie,  

facendoci dire e sentire il “Padre” nella sua piena identità  



PENTECOSTE (s) 

At 2,1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 

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

PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI  
DELLA PRIMA  COMUNIONE ALLA COMUNITÀ. 

15 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario. 

 Boccanera Nello per Giuseppe, Rosalinda, Amleto e Lauretta. 
 Paoloni Giovanni per Silvia, Maria, Anna Maria. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro Populo. 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Paola e Cinzia Cardinali per Renata.. 

(7a settimana del Tempo Ordinario)  

Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29 

Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 

R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. 

16 

LUNEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Fam. Bucciarelli per Maria Teresa (1° mese) 
 Cucchi Maria per Attilio, Americo, Elisa e Iolanda 
ORE 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - VIA SARAGAT  PRESSO FAMIGLIA MALATESTA 

Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37 Il Figlio dell’uomo viene consegna-

to. Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti. 

R Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà. 

17 

MARTEDÌ 

Ore 9.00 S. Messa e adorazione C.del crocifisso  
 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario e Adele. 
Ore 18:15  Santo Rosario -  Casa di Riposo 
Ore 21:00  Santo Rosario -  Chiesetta San Pietro 

S. Giovanni I (mf) Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40 

Chi non è contro di noi è per noi. 

R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

18 

MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Anna Calbucci per Maria Teresa, Urbano, Cristina e Fortunato. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso C. Madonnella 
Ore 21.15 Prove di Canto - Chiesa San Francesco con la presenza dei genitori e bambini 
della prima comunione. 

Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50 

È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 

anziché con le due mani andare nella Geènna. 

R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

19 

GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Conti Alvaro per Ricci Amedeo, Elio e Paoloni Brandina.. 
Ore 21:00  Santo Rosario -  Taragli 
Ore 21.15 ADORAZIONE EUCARISTICA  animata da RNS in preparazione alla prima 
comunione e CONFESSIONI COMUNITARIE per i genitori e per tutti i parrocchiani in 
occasione della Prima Comunione - Chiesa San Francesco. 

S. Bernardino da Siena (mf) Gc 5,9-12; Sal 102 (103); Mc 10,1-12 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

R Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Opp. Il Signore è grande nell’amore. 

20 

VENERDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso 
 

 Verenna Dottori per Ricci Almerina e Dottori Ezio.. 
Ore 21:00  Santo Rosario -  Chiesa S. Francesco 
Ore 21:00  Via P. Nenni dedicato ai bambini. 

S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf) Gc 5,13-20; Sal 140 (141); 

Mc 10,13-16  Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bam-

bino, non entrerà in esso. R La mia preghiera stia davanti a te come in-

censo. Opp. A te, Signore, innalzo la mia preghiera. 

21 

SABATO 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario . 

 Fam. Sagrati per Licinio e Iolanda. 
 
Ore 21:00  Santo Rosario -  San Lorenzo. 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 

Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 Tutto quello che il Padre 

possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà.  

R O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

SACRAMENTO  

DELLA  

PRIMA COMUNIONE  

22 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Brega Maria per Vincenzo e Gianfranco. 
 Giacani Teresa per Galeotti Aldo (7° anno) 
 Fam. Schiavoni per Armando e def. Fam. 
 

Ore 11.00  S. Messa San Francesco - sacramento della prima comunione. 
 

Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Armanda Santelli per def. Fam. 


