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   foglio parrocchiale del 31 maggio 2020 
 

 
 
 

SABATO 30  
 

 

19.00  S. Messa Defunti: Marco 
 

DOMENICA 31 PENTECOSTE 
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa 
 

17.00   VESPRO SOLENNE di PENTECOSTE 
 

19.00  S. Messa 
 

LUNEDI’ 1 Maria Madre della Chiesa 
 

8.30  S. Messa Defunti: Roberto 
 

MARTEDI’ 2 San Filippo Neri 
 
 

18.00  S. Messa Defunti: Novello 
 

MERCOLEDI’ 3 S.Carlo Lwanga e compagni 
 

8.30  S. Messa  
 

20.30 GRUPPO del VANGELO (su internet) 
chiedere a don Giovanni come partecipare 

 

GIOVEDI’ 4 San Pietro da Verona  
 

 
 

18.00  S. Messa Defunti: Maria e Carlo Garuffo 
 

VENERDI’ 5 San Bonifacio  
 

8.30 S. Messa 
 

 

SABATO 6  
 

 

10.00 Funerale di Eleonora Massetti 
 

15.00 Funerale di Elia Carradori 
 

19.00  S. Messa Defunti: Giuseppe Dester, 
Giuseppe e Emiliano 

 

DOMENICA 7 Santissima Trinità 
 

9.00  S. Messa                
 

11.00  S. Messa  
 

19.00  S. Messa Defunti: Paolo Saleri 
 

 

 O Spirito Santo, 

riempi i cuori 

dei tuoi fedeli 

e accendi in noi 

quello stesso fuoco, 

che ardeva nel cuore di 

Gesù… 

(Carlo Maria Martini)  
 

commento Vangelo della Pentecoste 
(Vangelo di Giovanni 20,19-23) 
 

Focolaio di Dio 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evangelista Giovanni racconta che Gesù appare al 
gruppetto chiuso in casa per paura, come la nostra, e 
fa un qualcosa che oggi se lo prendiamo alla lettera 
davvero fa paura: alita su di loro. È questo il modo 
scelto da Gesù per donare il suo Spirito Santo. Alitare 
per dare vita richiama quello che Dio ha fatto nella 
creazione del primo uomo, quando dopo averlo for-
mato fisicamente e biologicamente, alita il suo amo-
re dentro, e solo allora Adamo prende vita. È qui nel-
la preghiera domenicale, ma anche in ogni istante 
che lo preghiamo, per soffiarci dentro la sua forza vi-
ta e contagiarci di Dio.  
Anche negli Atti degli Apostoli i discepoli sono chiusi 
in casa, bloccati dalla paura e dal non sapere come 
fare per portare il messaggio di Gesù in un modo così 
complesso e complicato, pieno di così tante diversità 
da sembrare condannato solo alla divisione. Ecco lo 
Spirito che scende come un fuoco e trasforma quel 
gruppo di discepoli in un vero e proprio “focolaio di 
Dio”. Sono tutti così contagiati e pericolosamente 
pieni della forza di Dio che basta che aprano bocca e 
quel che hanno ricevuto viene trasmesso. 
Rimanendo con il linguaggio dell’attualità, Gesù è il 
“paziente zero” che contagiando i suoi discepoli li 
spinge per una “pandemia” del suo amore. 
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  ORARIO estivo fino al 25 ottobre 2020 

Messe feriali  

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18  
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 19.00 

DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

 

VIENI , VIENI SPIRITO D’AMORE 
 

Vieni , vieni Spirito d’amore ad inse-
gnar le cose di Dio. 
Vieni , vieni Spirito di pace a suggerir le 
cose che Lui ha detto a noi . 
 

Noi ti invochiamo , Spirito di Cristo vieni 
Tu dentro di noi ; 
cambia i nostri occhi , fa che noi vedia-
mo la bontà di Dio per noi. Rit. 
 

Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia  
su chi non ha vita 
vieni o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. Rit. 
 

MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO 
 

Manda Signore il tuo spirito 
che rinnovi la faccia della terra 
che la Chiesa ritrovi giovinezza 
che diffonda nel mondo l'amor. 
 

Dacci un cuore nuovo nella libertà, 
donaci la forza per risorgere. Rit. 
 

Dona alla tua Chiesa pace ed unità, 
rendi la tua Sposa senza falsità. Rit. 
 

Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi, 
guida gli insicuri alla verità. Rit. 
 

 

TU SORGENTE 
 

Tu sei sorgente viva, 
Tu sei fuoco, sei carità. 
Vieni Spirito Santo, 
Vieni Spirito Santo! 
 
SE TOCCHI IL FOGLIO NON LASCIARLO 
SUL BANCO MA PORTALO VIA CON TE 

Grazie 

SEQUENZA dello Spirito Santo 
 

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 perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
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 santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 


