PRENDI ME, SANTO SPIRITO
Vieni in me, Santo Spirito.
Prendi i miei occhi distratti
e fammi scorgere il volto di chi mi sta accanto.
Prendi le mie orecchie sorde
ed fammi capire le parole non dette.
Prendi la mia lingua veloce
e insegnale il silenzio del saggio.
Prendi la mia mente sognante
e accompagnala sui sentieri della realtà.
Prendi le mie braccia chiuse
e allargale attorno a chi ha bisogno di me.
Prendi le mie mani insicure
e guidale sulle strade dell’onestà.
Prendi la mia voce incerta
e sostieni le sue parole di giustizia.
Prendi il mio cuore inquieto
ie b ete he ecp pr r lipmerr e
VANGELO VIVO:
Il cinquantasettenne medico irlandese Martin McMullan, costretto a ritirarsi dalla
professione per un cancro del sangue incurabile, per rimanere attivo si è iscritto a un
gruppo di camminatori della sua chiesa che percorre l'Irlanda raccogliendo fondi in beneficenza. I progetti primaverili sono saltati con il lockdown, ma scherzando con gli amici
è venuta l'idea di fare il chilometraggio corrispondente percorrendo il giardino di casa.
Dopo un'attenta misurazione ha scoperto che cinque giri del perimetro corrispondevano a
un miglio e ha deciso di percorrere trenta chilometri al giorno, con pause caffè gestite
dalla moglie, come se stesse compiendo il Cammino di Santiago da Logroño a Burgos.
«So che il panorama potrebbe essere un po’ diverso, e probabilmente ripetitivo, ma voglio renderlo il più simile possibile all’impresa reale. Se piove, piove; continuerò a camminare». Com'è tradizione ha avviato una raccolta fondi per sostenere l'organizzazione
irlandese Tròcaire, e la straordinarietà della storia ha fatto sì che il denaro raccolto sia
stato più che centuplicato rispetto a richieste e aspettative
 Santo Rosario per il mese di Maggio: Ogni lunedì alle 20.30 nella chiesa par-

rocchiale.

Come tradizione durante il mese Mariano ci sarà la recita del Santo
Rosario, organizzata dall'associazione Unitalsi. L’appuntamento sarà
presso il piccolo giardino della Famiglia Massi, in via XXV Aprile n. 38,
Mercoledì 26 Maggio alle ore 21.00
 Giovedì 27 La santa messa Ore alle 9.00
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Donaci il tuo Spirito

D

opo la Pasqua e il Natale, Pentecoste è la grande festa della religione cristiana:
il Cristo incarnato e risorto resta nella sua Chiesa attraverso la realtà dello
Spirito Santo. Lì, inspiegabilmente ma efficacemente, continua ad agire: arde
d’amore e dona calore; illumina i pensieri e inventa vie nuove; soffia comprensione e
riempie di pace. Lo Spirito è sapienza e coraggio, forza e pietà.
Lo Spirito è l’unico dono che siamo certi il Signore ci darà alla nostra richiesta, come ci
ha promesso (Lc 11,13). Possiamo verificare se ha trovato spazio in noi dai frutti che
produce: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e
dominio di sé, secondo l’elenco di san Paolo.
Lo Spirito, inoltre, «soffia dove vuole» (Gv 3,8). «Riempie l’universo abbracciando
ogni cosa e conosce ogni voce» (Sap 1,7). Non si può ingabbiare, né pretendere di
averne l’esclusiva. È per la Chiesa, comunità dei credenti in Cristo; ma può spirare
anche al di fuori di essa e da lì ispirarla ,farla crescere, renderla più trasparente del suo
fondatore.
ggi siamo chiamati a ricordarci di Lui. Ci chiediamo se siamo disposti a invocarlo
sinceramente, perché potrebbe davvero cambiarci la vita. Dovremmo essere disposti a
,rpthe diventare cristianianziché .ii hhe o le ehe Maria e gli Apostoli, dal cenacolo, ci
suggeriscono che neè valsa la pena

I

l mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari, sono frequenti (e speriamo tornino presto possibili) i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine.
Un bisogno che si avverte con particolare urgenza nel tempo che stiamo vivendo.
Un invito caldo e affettuoso a riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa.
Lo si può fare insieme o personalmente, ma senza mai perdere di vista l’unico ingrediente davvero indispensabile: la semplicità.
Papa Francesco chiede che tutta la Chiesa possa invocare l’intercessione della Beata
Vergine Maria per la fine della pandemia e, in maniera particolare, invita a innalzare
suppliche per quanti ne sono stati colpiti più da vicino.
Il mese di maggio è dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la fine
della pandemia. Contemplar e il volto di Cr isto con il cuor e di Mar ia, “ci renderà
ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”.

PENTECOSTE) s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27;
16,12-15. Le S eiele he v ielà ve geeh ià p lellp tp v ielà.
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
pp. Alleluia, alleluia, alleluia.

(8ª settimana del Tempo rdinario)
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa) m)
Gn 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86 (87); Gv 19,25-34
Erre lee iegtee! Erre lep bphi !
R Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
S. Beda Venerabile) mf); S. Gregorio VII) mf);
S. Maria Maddalena de’ Pazzi) mf) Sir 35,1-15; Sal 49 (50); Mc 10,28-31
Rer v i l ec qe sle l b e r cle vetl lpcle ecse b p is rezeece, tp velp
l icp c t l b e r v iià.
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
S. Filippo Neri) m)
Sir 36,1-2a.5-6.13-19 (NV) [gr. ;[19-6.13-2.5-36,1 Sal 78 (79); Mc 10,32-45.
Erre, cee sptepbe p G iespt bb et Fegtee h tt’eebe spià recs gcple.R
Mostraci, Signore, la tua misericordia.

DOMENICA
LO Prop

24
LUNEDÌ
LO 4ª set

25
MARTEDÌ

26
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

GIOVEDÌ
LO 4ª set

i lell t cpzeece. Ammepl

S. Paolo VI) mf)
Sir 51,17-27 (NV) [gr. 51,12c-20b]; Sal 18 (19);
Mc 11,27-33 Cec qept peleielà ipe qe sl res ?
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
SANTISSIMA TRINITÀ) s)
Dt 4,32-34.39-40: Sal 32 ;(33) Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. Bpll zzpl lelle e
e ete c t ceb h t Pphi h t Fegtee h tte S eiele Spcle. R Beato il
popolo scelto dal Signore.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.
Fam. Coloso per def. Fam.
Lorenzini Fernanda per def. Fam. Lorenzini e Brunetti.
Giacani Teresa per Aldo e Nello
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Fucili Rosa per def. Fam. Fucili.
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io




Mary Tinti per Lina, Tullio e Marino.
Ore 20.30 Preghiera del Santo Rosario - Chiesa Parrocchiale.


Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io


LO 4ª set

27

S. Agostino di Canterbury) mf)
Sir 42,15-26 (NV) [gr. 42,15-25]; Sal 32;(33)
Mc 10,46-52. Rpmmece, r ee v hp he ceeve!
R Dalla parola del Signore furono fatti i cieli.
Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25
Lp bep rpsp spià r epbplp rpsp he i g e ip
i h ec Dee!
R Il Signore ama il suo popolo.

23

28
VENERDÌ
LO 4ª set

29
SABATO
LO 4ª set

30
DOMENICA
LO Prop

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

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica
Fam. Carbini per Sigismondo.
Fam. Perticaroli per Alderina.
Ore 21.00 Preghiera del Santo Rosario - presso il giardino famiglia Massi.
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso





Boccanera Rosella per Pietro e Livia.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Lauretta Pieralisi per def. Fam. Pieralisi e Merli.

Ore 15.00 Catechismo ragazzi e genitori.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io




Fam. Carbini e Mazzarini per def. Fam.
Rita Tomasetti per Luigi, Irma e Luca.
Milena Giacometti per Lucarelli Costantino.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Fam. Sebastianelli per Elvio e def. Fam.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Capomagi Maria Alessandra per Carbini Maria Leonia (4° anno),
Albano Capomagi.

