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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica di Pentecoste 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando 

verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spiri-

to della verità che procede dal Padre, egli darà tes -

monianza di me; e anche voi date tes monianza, per-

ché siete con me fin dal principio. Molte cose ho an-

cora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della ve-

rità, vi guiderà a tu'a la verità, perché non parlerà da 

se stesso, ma dirà tu'o ciò che avrà udito e vi annun-

cerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché pren-

derà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tu'o quel-

lo che il Padre possiede è mio; per questo ho de'o 

che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Gv 15,26-27; 16,12-15 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfe'o, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fa ca, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce bea ssima, 

invadi nell’in mo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 
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nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sórdido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sánguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi san  doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 

Sequenza di Pentecoste 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Dopo aver annunciato l’indizione del Sinodo diocesa-

no, cerchiamo ora di capire il senso e l’importanza di 

un sinodo per la vita della Chiesa. Lo facciamo pro-

ponendo, nelle prossime se%mane, alcuni passaggi 

tra% da un documento della Commissione teologica 

internazionale. 
 

49. La sinodalità manifesta il cara'ere “pellegrino” 
della Chiesa. L’immagine del Popolo di Dio, convoca-
to di tra le nazioni (At 2,1-9; 15,14), esprime la sua 
dimensione sociale, storica e missionaria, che corri-
sponde alla condizione e alla vocazione dell’essere 
umano quale homo viator. Il cammino è l’immagine 
che illumina l’intelligenza del mistero di Cristo come 
la Via che conduce al Padre. Gesù è la Via di Dio ver-
so l’uomo e di ques  verso Dio. L’evento di grazia 
con cui Egli s’è fa'o pellegrino, piantando la sua ten-
da in mezzo a noi (Gv 1,14), si prolunga nel cammino 
sinodale della Chiesa. 



50. La Chiesa cammina con Cristo, per mezzo di 
Cristo e in Cristo. Egli, il Viandante, la Via e la Pa-
tria, dona il suo Spirito d’amore (Rm 5,5) perché in 
Lui possiamo seguire la «via più perfe'a» (1Cor 

12,31). La Chiesa è chiamata a ricalcare le orme del 
suo Signore finché Egli ritorni (1Cor 11,26). È il Po-
polo della Via (At 9,2; 18,25; 19,9) verso il Regno 
celeste (Fil 3,20). La sinodalità è la forma storica 
del suo camminare in comunione sino al riposo 
finale (Eb 3,7-4,44). La fede, la speranza e la carità 
guidano e informano il pellegrinaggio dell’assem-
blea del Signore «in vista della ci'à futura» (Eb 

3,14). I cris ani sono «gente di passaggio e stranie-
ri» nel mondo (1Pt 2,11), insigni  del dono e della 
responsabilità di annunciare a tuB il Vangelo del 
Regno. 
51. Il Popolo di Dio è in cammino sino alla fine dei 
tempi (Mt 28,20) e sino ai confini della terra (At 

1,8). La Chiesa vive a'raverso lo spazio nelle diver-
se Chiese locali e cammina a'raverso il tempo dal-
la pasqua di Gesù sino alla sua parusía. Essa cos -
tuisce un singolare sogge'o storico in cui è già pre-
sente e operante il des no escatologico dell’unio-
ne defini va con Dio e dell’unità della famiglia 
umana in Cristo. La forma sinodale del suo cammi-
no esprime e promuove l’esercizio della comunio-
ne in ognuna delle Chiese locali pellegrine e tra di 
esse nell’unica Chiesa di Cristo. 
Commissione teologica internazionale, La sinodali-

tà nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 
2018 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece!o 
 

Sabato 22 Maggio 
ore 19:00 def. Umberto; def.5 Fam. Rosa; def. Valen5-

no; def. Albino e Alberto Lovise7o. 

+ Domenica 23 Maggio 

Domenica di Pentecoste  solennità 

ore 8:30 def. Giuseppe Maritan. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

60° di Matrimonio di Italo Rossi e Marcella Marcellan. 

ore 19:00 - 

Lunedì 24 Maggio 

VIII se�mana del Tempo Ordinario 

Beata Vergine Maria Madre della Chiesa        memoria 

ore 8:30 def.5 Piero, Cornelia e Maria. 

ore 10:45 Esequie di Alberto Lovise'o. 

ore 19:00 def.5 O7avio e Rina. 

Martedì 25 Maggio 
ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 26 Maggio 

San Filippo Neri, presbitero  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Rose7a Menegoni. 

Giovedì 27 Maggio 

ore 8:30 def.5 Bruna ed Enrico. 

ore 19:00 - 

Venerdì 28 Maggio 

ore 8:30 def. Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 - 

Sabato 29 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.5 Fam. De Stefano. 

+ Domenica 30 Maggio 

IX Domenica del Tempo Ordinario 

San!ssima Trinità  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

A par5re da lunedì 31 maggio la S. Messa feriale 

ma7u5na delle ore 8:30 sarà sospesa. Rimane la 

celebrazione serale della S. Messa alle ore 19:00. 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s5a o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 23 Maggio 

• Prima evangelizzazione (I anno) e del Discepola-

to (III anno). 

• Alle ore 16:30, i bambini del Discepolato (I anno) 

celebrano la Consegna del Credo. 

Mercoledì 26 Maggio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, su Zoom. 

Domenica 30 Maggio 

• Alla S. Messa delle ore 19:00 i ragazzi del tempo 

della Fraternità concludono il loro anno forma -

vo. 

CENTRO ESTIVO 

IN CENTRO PARROCCHIALE 
Anche quest’anno dalla collaborazione tra ASD Run 

& Jump—Orfeo e la nostra Parrocchia nasce la pro-

posta del Centro es vo ospitato negli spazi esterni 

del Centro parrocchiale di San Giuseppe. 

Il periodo sarà dal 07 giugno al 30 luglio per ragaz-

zi/e bambini/e na  tra il 2008 e il 2014. 

Gli orari saranno dalle 8:00 alle 13:00. 

Il costo d’iscrizione è di € 40,00 a seBmana. 

Iscrizioni sul link: 

h!ps://forms.gle/L4GmHhsFFLgAxHhCA 
 

DENUNCIA DEI REDDITI 2021 

Come sostenere 

la Chiesa ca*olica in Italia 

e aiutare anche la nostra Parrocchia. 
 

Firma per des:nare l’8x1000 alla Chiesa Ca!olica. 

Scegli di des:nare il 5x1000 al Circolo San Giusep-

pe: C.F. 92289950286 

Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazio-

ne dei Reddi: può farlo, presso ogni sportello 

CAF. 


