
La Pentecoste dello Spirito  
 
 

L o Spirito Santo c'è. Gesù l'ha promesso e Dio l'ha donato alla 

sua Chiesa il giorno di Pentecoste e tutti i giorni a venire, in-

vocato e trasmesso dai suoi ministri. Lo Spirito Santo ha assistito i 

credenti, li ha difesi, guidati e consolati nella storia. Li ha riempiti 

di doni interiori (sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, cono-

scenza e timore del Signore - Isaia 11,2) e ha portato frutti come 

amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

domi-nio di sé (Galati 5,22).  

 A guardare la storia, però, dovremmo pensare a un dono a in-

ter-mittenza. Non sempre, infatti, i cristiani si sono comportati co-

me un corpo solo, secondo l'immagine ideata da San Paolo. Non 

sem-pre hanno rinnovato il miracolo dell'unione e della capacità di 

com-prendersi che il giorno di Pentecoste ha riscattato la Babele di 

lin-gue, popoli e razze narrata nella Genesi. Non sempre hanno rag-

giunto «la fine del mondo», cioè le estreme periferie della terra e 

dell'esistenza, portando rispetto, risanamento e riconciliazione.   

Non è certo colpa dello Spirito. Il suo vento soffia a volte leggero, a 

volte impetuoso, ma sempre libero e incessante. Occorre che le no-

stre porte e i nostri cuori siano aperti, e ciò dipende da noi.  

 Se nelle nostre comunità c'è valorizzazione dei carismi di tutti, 

considerazione e lavoro per il bene comune, pace e perdono reci-

proco, lo Spirito ha lo spazio che Dio vuole. Viceversa, dobbia-mo 

metterci umilmente in ascolto, invocarlo ed essere docili alla sua 

azione. Solo così saremo veri cristiani, degni figli di Dio.  
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ALLO SPIRITO SANTO  
 

Vieni, Santo Spirito, 
scenda dal tuo cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, perché ci sentiamo poveri, bisognosi dei 

tuoi doni. 
Sii di casa nella nostra anima, 

tu che sai consolarci e sollevarci con dolcezza.  
Concedi riposo nella fatica,  

riparo nella calura, conforto nel quotidiano. 

Riempi il nostro cuore  
della tua forza e responsabilità, 

della tua saggezza e precisione,  
della tua dolcezza e bontà.  

Lava ciò che è sporco,  

bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò che è sviato.  
Dona a chi di te si fida tutti i tuoi santi doni.  

Concedici una vita virtuosa, 

una morte serena, 
e la gioia perfetta nell'eternità.   

VANGELO VIVO  
 «I ponti sono la mia 

vita, anzi la mia religione. 

Religio viene dal latino, ha a 

che fare col connettere due 

rive». Toni Ruttiman è un 

"bridgebuilder", un costrut-

tore di ponti. Il Times l'ha 

definito «uno dei più discre-

ti e invisibili eroi del mon-

do». Niente casa né stipen-

dio. Tutto ciò che gli occor-

re è racchiuso in due borso-

ni da viaggio. In uno i pochi 

vestiti e qualche oggetto 

personale, nell'altro il neces-

sario per il lavoro. Mangia e 

vive con i contadini e gli 

amici incontrati lungo il suo 

cammino. Chi lo invita gli 

paga il viaggio e insieme si 

provvede al materiale neces-

sario. In venticinque anni ha 

realizzato più di 600 ponti, 

dal Messico all'Argentina, 

dalla Birmania all'Indonesia. 

«So che dovunque vada, lì è 

la mia casa e la mia fami-

glia. Sino a quando è pre-

sente in me questo desiderio 

di migliorare un poco questo 

mondo e di amare sempre di 

più questa grande famiglia, 

io non avrò pausa».   

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di 

riposo,ore 18.15.  

 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i venerdì siamo invitati a 

partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 presso la chiesa del Crocifisso oppure 

al martedì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. Messa delle 9,00. 

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZZI: 

A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

 Lunedì 5 Giugno ore 21.15 incontro con i genitori dei ragazzi della cresima. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 2 luglio) non viene celebrata  la Santa Messa 

delle ore 11.00 . 

 

Il tuo Cuore, o Gesù,  

è asilo di pace, 

il soave rifugio  

nelle prove della vita, 

il pegno sicuro  

della mia salvezza. 



PENTECOSTE (s) 
 

At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23  Come il Padre ha 

mandato me anch’io mando voi. 

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

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario  . 
 

 Pro intenzione di Elena Rusich. 
 Fam. Bartoloni per Mario. 
 Ortolani Anna per Riccardo, Maria, Enzo e Laura. 
 Bossoletti Giannina per Augusto, Erminia e Dino. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa di San Filippo. 
 Per Nelsa, def. Fam vico, Pierangeli, Valentini e Marzola. 
Ore 17.00 Celebrazione del Battesimo di Elia Vico - Chiesa San Lorenzo. 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
    Luciana Cardinali per def. Fam, Cardinali. 

S. Bonifacio (m) 

(Nona settimana del Tempo Ordinario) 

Tb 1,3; 2,1b-8; Sal 111 (112); Mc 12,1-12 

Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. R 

Beato l’uomo che teme il Signore. 

5 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Chiappetti Eleonora e Rosalia per Chiappetti Savino.   
   
ORE 21.15 INCONTRO CON I RAGAZZI DELLA CRESIMA INSIEME AI GENITORI. 

S. Norberto (mf) 

Tb 2,9-14; Sal 111 (112); Mc 12,13-17  Quello che è di Cesare rendetelo 

a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. 

R Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 S. Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Tinty Mary per Giuseppe, Deonilde e Elena.   
 
ORE 17:00  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA-  

CASA DI RIPOSO 
Ore 21.15 Prove di Canto. 

Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24 (25); Mc 12,18-27 

Non è Dio dei morti, ma dei viventi. 

R A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. 
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MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

ORE 18, 30  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario 

 Sofia Pittori per Almerino. 
 

Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127 (128); 

Mc 12,28b-34 

Non c’è altro comandamento più grande di questi. 

R Beato chi teme il Signore. 
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GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

ORE 18, 30  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal Santo Rosario 
 “Die septimo” di Maria Leonia Carbini. 
 Cuicchi Maria per Massimino e Evelina. 
 

Ore 21.15 Preghiera animata da RNS chiesa del Crocifisso. 

S. Efrem (mf) 

Tb 11,5-17; Sal 145 (146); Mc 12,35-37 

Come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide? 

R Loda il Signore, anima mia. 
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VENERDÌ 

LO 1ª set 

ORE 18, 30  Santa Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 

 Gherardo Mancini per Augusta e Giovanni 
 

Ore 21.15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

Tb 12,1.5-15.20; C Tb 13,2.6-8; Mc 12,38-44 

Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più 

di tutti gli altri. 

R Benedetto Dio che vive in eterno. 
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SABATO 

LO 1ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal Santo Rosario  
 

 Santacroce Giuliana per Rosini Gulielmo e Figli. 
 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Es 34,4b-6.8-9; C Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 

Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di 

lui. 

R A te la lode e la gloria nei secoli. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario  . 
 

 Fam. Schiavoni per Rosa e def. Fam Schiavoni. 
 Calderigi Ave per Luzi Attilio. 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa di San Filippo - pro populo 
 
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal Santo Rosario  
  FAm. Carotti per def. Fam. Carotti e Asciano.   


