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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Spirito Santo, 

anima dell'anima mia, 

in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 

 

Sei tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 

 

O Spirito d'amore, 

suscita in me il desiderio  

di camminare con Dio: 

solo tu lo puoi suscitare. 

 

O Spirito di san�tà,  

tu scru� le profondità dell'anima 

nella quale abi�, 

e non soppor� in lei 

neppure le minime imperfezioni: 

bruciale in me, tu!e, 

con il fuoco del tuo amore. 

 

O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre più 

la mia volontà verso la tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 

amare ardentemente 

e compiere efficacemente. 

    Amen. 

 

    San Bernardo di Chiaravalle 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Che cos’è la preghiera? A cosa serve? Come pregare? 

Sono tre domande a cui un cris�ano dovrebbe saper rispondere parten-

do dalla sua stessa esperienza. Ci lasciamo aiutare da un fratello che ha 

fa o dello stare davan� a Dio il senso della sua vita. Si tra a di Ma a el 

Meskin, monaco egiziano entrato defini�vamente in Dio nel 2006. 
 

Come � è indispensabile lavorare costantemente e restare lega-

to alla terra per poter vivere, dando� da fare con la mente e con 

il corpo per o!enere un boccone di pane e un sorso d’acqua, così 

per il tuo essere interiore è indispensabile restare sempre in re-

lazione con Dio, affinché il soffio d’immortalità me!a le radici nel 

tuo spirito e lo renda ada!o alla vita eterna. 

La relazione con Dio è quella che chiamiamo preghiera: in realtà 

si tra!a di un’azione. Devi perciò riconoscere che solo in virtù di 

un a!o spirituale il tuo spirito viene nutrito e riceve dire!amen-

te da Dio le energie per crescere. Ciò di cui devi essere convinto 

è che ogni conta!o con Dio è preghiera, ma non ogni preghiera è 

conta!o con Dio! Mol� infa/ pregano senza esservi prepara� e 

senza alcun desiderio di comunicare con Dio. Ma questa non è 

preghiera, perché la preghiera è un’opera realizzata in collabora-

zione tra l’uomo e Dio. 

Se la “camera” è quindi il “luogo” messo a parte da Cristo per 

l’opera della preghiera interiore, ne consegue che per tu!o il 

tempo che vi trascorri devi necessariamente perseverare nell’o-

pera della preghiera; questo significa che devi restare in conta!o 

spirituale con Dio. 

Dio può concedere a qualcuno l’opportunità di restare a lungo 

nella propria camera come è il caso del monaco, che è giusta-

mente ritenuto un cris�ano che è entrato nella camera e che ha 

chiuso defini�vamente la porta dietro di sé: ques� non vuole 

avere alcun rapporto con la mondanità e con le sue vane preoc-

cupazioni. A un altro può darsi che Dio conceda la possibilità di 

restare nella propria camera solo alcune ore al giorno; ma alla 

maggior parte della gente non è possibile restarvi se non per 

un’ora al giorno, e a volte addiri!ura per un tempo ancora più 

breve. 

In ogni caso questa differenza di tempo disponibile per dimorare 

e pregare nella propria camera è compensata in altri modi dallo 

Spirito Santo, quando uno è fedele e sincero nel proprio cammi-

no spirituale. Infa/, nella misura in cui tu aneli veramente alla 

preghiera, lo Spirito � concede, anche in poco tempo, delle gros-

se opportunità di rallegrar� e di sen�r� ricolmo della presenza di 

Dio. 

Consigli per la preghiera 

Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si 

prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 

loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

Andate dunque e fate discepoli tu/ i popoli, ba!ezzandoli 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-

gnando loro a osservare tu!o ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tu/ i giorni, fino alla fine del mondo». 

Mt 28,16-20 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 27 Maggio 
ore 19:00 def.ta Rita Voltan; def.� Otello e Imelda 
Domenica 28—Ascensione del Signore 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 def.te Clara Limena e Lucia 
Lunedì 29 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Martedì 30 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Mercoledì 31—Visitazione della Beata Vergine Maria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.� Gioele Bordin; def.� Clara e Antonio;  

  def.ta Elide 
Giovedì 1 Giugno—S. Gius/no mar/re memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Venerdì 2 
ore 10:30 - 
ore 19:00 - 
Sabato 3 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Domenica 4—Domenica di Pentecoste 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due se/mane 

Distribuzione indumen/ 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 
Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto la distribuzione dei generi 
alimentari e degli indumen� sarà sospesa, come pure il Do-
poscuola. 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

 
Gli appuntamen� di catechesi 
riprenderanno ad o)obre. A 
se)embre aprono le iscrizioni. 
 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes/vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Domenica 28 Maggio 
♦ Alla S. Messa delle 10:30, chiusura dell’Anno cate-

chis�co. Sono invita� tu/ i ragazzi e le ragazze con 
le loro famiglie. Al termine “aperi�vo” in Centro 
parrocchiale condividendo assieme qualcosa. 

Lunedì 29 
♦ ore 16:00, Caritas parrocchiale, in Centro parroc-

chiale 
Martedì 30 
♦ ore 15:30, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
♦ ore 21:00, prove Corale San Giuseppe, in Centro 

parrocchiale 
Mercoledì 31 
♦ Ore 21:00, Chiusura del Mese di Maggio con la pro-

cessione mariana da San Giuseppe a San Girolamo. 
Le vie interessate sono Lepanto, Brigata Padova e 
Mele!e. Si invitano le persone ad addobbare i bal-
coni per il passaggio della statua della Madonna. 

Venerdì 2 Giugno 
♦ Giornata Comunitaria in Centro parrocchiale. Ore 

10:30 S. Messa in piazzale. A seguire “grigliata” per 
sostenere le opere parrocchiali. Iscrizione in Bar. Si 
invita a portare delle torte per concludere in dolcez-
za la festa. 

Giovedì 8 
♦ ore 20:30, incontro di verifica con tu!e le persone 

impegnate nella liturgia (Le!ori, Cantori, Ministri 
straordinari, Pulizie chiesa, Sacris�), in Centro par-
rocchiale. 

 

In Vicariato e in Diocesi 
Sabato 3 Giugno 
♦ ore 18:30, Veglia di Pentecoste col Vescovo Claudio 

e apertura del Sinodo dei Giovani in Basilica Ca!e-
drale. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

FIORETTO DI MAGGIO 
Questa se/mana ci ritroveremo per il fiore!o: 

Sempre alle 20:45 

Lunedì 29 in chiesa 

Martedì 30 in via Palestro 109 (Ferrovieri) 

Mercoledì 31 processione da San Giuseppe a San 

Girolamo. Ritrovo in chiesa a San Giuseppe alle 

ore 21:00. 

ARRIVA L’ESTATE 
GREST a San Girolamo 

I Giovanissimi di San Giuseppe e San Girolamo propongono il 

GREST dal 18 giugno al 2 luglio. Vedi volan�no alle porte della 

chiesa. 
 

Centro es/vo per bambini alla Scuola dell’Infanzia 

La Coopera�va “Pippicalzelunghe” organizza nella nostra Scuola 

dell’Infanzia il Centro es�vo per i più piccoli (3-7 anni), dal 3 al 

28 luglio. Info e iscrizioni: mercoledì 10-17-24-31 Maggio, pres-

so la segreteria della Scuola, dalle 8:00 alle 9:30. 
 

Centro es/vo per Ragazzi 

La Coopera�va “OIKIA per la famiglia” organizza nel nostro Cen-

tro parrocchiale un Centro es�vo per ragazzi nel mese di luglio. 

Età dai 6 ai 14 anni. Per informazioni: Laura Rosano 349 

4096995—Annamaria Simeone 340 6668375. Si cercano 6-7 

ragazzi volontari dai 16 ai 23 anni da affiancare agli educatori 

(conta)are don Enrico). 
 

Campo es/vo elementari/medie 

Con la Parrocchia di Sacra Famiglia, proponiamo un campo 

scuola a Carbonara di Folgaria (TN) dal 16 al 22 luglio. Le fasce 

d’età sono III-IV-V elementare e I e II media. Al campo saranno 

presen� sia don Massimo che don Enrico. Iscrizioni presso la 

Parrocchia di Sacra Famiglia. 

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
Con il tuo modello CU puoi des�nare l’8XMILLE alla Chiesa 

Ca!olica, anche se non devi fare la dichiarazione dei reddi�. 

Puoi prendere il modulo pre-stampato alle porte della chiesa. 

Questa tua sensibilità serve per sostenere Proge/ di Culto e di 

Pastorale, per gli interven� carita�vi, per il sostegno dei Sacer-

do� nelle nostre diocesi e missioni. 


