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 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i vener-

dì siamo invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 

presso la chiesa Parrocchiale oppure al mercoledì  mattina presso la chiesa 

del Crocifisso dopo la  S. Messa delle 9,00. 

VANGELO VIVO:  
 «Lo Spirito Santo mi ha dato la forza di affrontarli». Suor Ann Rose Nu Tha-

wng, infermiera di formazione, il 28 febbraio e l'8 marzo 2021 è scesa in strada sup-

plicando in ginocchio le forze di sicurezza di non sparare sui giovani che stavano 

manifestando pacificamente. «Uccidete me, non la gente», ha implorato tra le lacri-

me. In una prima occasione, nonostante due sassi che l'hanno colpita al petto, la sua 

mediazione ha avuto successo; in una seconda, no: due persone hanno perso la vita. 

L'eco internazionale ha raggiunto il papa che all'Angelus ha detto: «Anch'io mi ingi-

nocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza». Peraltro lui stesso alcuni 

mesi prima aveva suscitato scalpore inginocchiandosi davanti ai leaders del Sud Su-

dan e baciando loro i piedi affinché lavorassero per la prosperità e la fraternità della 

nazione fermando la guerra e firmando il trattato di pace.  

1010°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

Lo Spirito, respiro di Dio 
 

P arlare esaustivamente dello Spirito Santo o descriverne l’identikit è una missione 

quasi impossibile. Se Dio è di per sé un mistero, lo Spirito per sua natura è inaf-

ferrabile. Per questo la Bibbia stessa ricorre a svariate immagini per indicarne l’azione.  

Lo Spirito è come un vento impetuoso, irrompe nelle vite delle persone improvviso e 

incontenibile, forte e potente. Lo Spirito è come un fuoco che divampa, brucia ciò che 

è male e scalda ciò che è freddo. Lo Spirito è colui che consente di comunicare con chi 

è diverso, straniero, lontano, perché è voce universale, che unisce, guarisce, risana ogni 

ferita che ci ha portati lontani dalla verità e dal bene, lontani da Dio.  

Lo Spirito è il respiro della vita, è il movimento del tempo che scorre, è l’intuizione del 

cuore che emerge, è la forza che ci consente di superare le barriere in noi e attorno a 

noi.  Lo Spirito è il motore di 

ogni ricerca, il seme della curio-

sità, della meraviglia e della fan-

tasia, la bellezza che cerca lo 

spazio per risplendere della luce 

infinita di Dio. Lo Spirito è il 

dono più grande di Dio: colui 

che in ogni luogo e in ogni tem-

po ci è accanto, ci assiste e ci 

sostiene; colui che ha per noi 

frutti di «amore, gioia, pace, ma-

gnanimità, benevolenza, bontà, 

fedeltà, dominio di sé» (Galati 

5,22); colui che ci rende piena-

mente figli di Dio, e attraverso il 

quale possiamo gridare a Dio 

«Abbà, Padre» e sentirlo davve-

ro così.    

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
 

Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 

i flutti inquieti,  
il rumore delle parole, 

i turbini di vanità, 
e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 

Spirito che in un sospiro sussurri 
al nostro spirito il Nome del Padre, 

vieni a radunare tutti i nostri desideri, 
falli crescere in fascio di luce 
che sia risposta alla tua luce, 
la Parola del Giorno nuovo. 
Spirito di Dio, linfa d’amore 

dell’albero immenso su cui ci innesti, 
che tutti i nostri fratelli 

ci appaiano come un dono 
nel grande Corpo in cui matura 

la Parola di comunione. 
 

(Frère Pierre-Yves di Taizé)  

 

I COMUNICANDI 

 

Baglioni Matteo 

Brega Giulia 

Carletti Aurora 

Carletti Matteo 

Consoli Maya 

Perticaroli Anna 

Petrolati Diego 

Pinti Gabriel 

Michelangeli Viola Maria 

Michelangeletti Edoardo 



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. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE  

5 

DOMENICA 
LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Mariella Galeotti per Nello. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchial - Per la comunità  
 

SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Pro Def. Fam. Cuicchi. 

(Decima settimana del Tempo Ordinario) 

Beata Vergine Maria Madre della Chiesa (m) 

Gn 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86 (87); Gv 19,25-34 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

R Di te si dicono cose glor iose, città di Dio! 

6 

LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 10.00 Funerale di Maria Leonia Barchiesi - Chiesa Parrocchiale.  
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 

 Aguzzi Roberta per Robertino. 
 

 
1 Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 

R Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Opp. Il Signore fa prodigi per il suo fedele. 

7 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

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

 Sbrega Elina per Igino, Natalina e Dino 
 

Ore 21.15 Consiglio pastorale.  

1 Re 18,20-39; Sal 15 (16); Mt 5,17-19 

Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. R Proteggimi, o 

Dio: in te mi rifugio. 

8 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Luisella Giuliani per Quartino, Aldina Franceschetti 
 

S. Efrem (mf) 

1 Re 18,41-46; Sal 64 (65); Mt 5,20-26 

Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 

R A te la lode, o Dio, in Sion. 

9 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Santoni Paolo e Lorenzini Fernanda per Bricuccoli Maria e Neri Bruno. 
 
 

1 Re 19,9a.11-16; Sal 26 (27); Mt 5,27-32 

Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 

commesso adulterio. 

R Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto. 

10 

VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Giacani Teresa per Maria, Augusta, Ornella e Alessandro. 
 
Ore 21.15 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale. 

S. Barnaba (m) 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt 10,7-13 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

R Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. 

11 

SABATO 
  

LO Prop 

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

 “Die Septimo” di Maria Leonia Barchiesi e Adriano e Mancinelli Alvaro. 
 Cenci Rita per Aurelio, Caterina e Alberto. 
 Eleonora e Rosalia Chiappetti per Savino, Ermelinda, Duilio e Giuseppe. 

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! 

12 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Mirella per Ludovico, Duilio e Irma. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchial - Per la comunità  
 Battessimo di Anna Pittori 

 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Schiavoni per Rosa. 
 Fam. Santelli per Armanda e def. fam. 


