
 

Vieni, o Spirito Santo, 

penetra nella profondità della nostra vita 

là dove sono accumulati i ricordi, 

quelli buoni e quelli cattivi, 

quelli conservati e quelli che sembrano perduti. 

Vieni, o Spirito Santo, a purificarci nella memoria, 

a conferirci pienezza e santità. 

Senza di te, o divino Spirito, Dio appare lontano, 

Cristo rimane nel passato, 

la Chiesa è una semplice organizzazione, 

il Vangelo una lettera morta, 

la missione una propaganda, 

la liturgia un’archeologia. 

Sei tu, o Spirito di verità e di amore, 

che nobiliti la creazione, rendi presente il Padre, 

metti in mezzo a noi Gesù risorto, 

fai della Chiesa una comunione, 

del Vangelo una realtà viva 

e della liturgia un efficace memoriale. 
(card. Carlo Maria Martini S.J.) 

 

 

 

 

 

 

Pentecoste                               24 maggio 2015 
«Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità»  

                                                                         Gv 16,13                                                                                      

 

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Giovanni 15, 26-27; 16, 12-15 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal 
principio.  
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il 

peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà» 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 24 maggio Pentecoste (solennità) 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione 
Eucaristica 
 
Martedì 26 maggio S. Filippo Neri (memoria) 
ü ore 18.00 Centro di Ascolto presso le Suore Elisabettine 

(via Monte S. Gabriele 34) 
 
Mercoledì 27 maggio feria  
ü ore 18.00 presso il santuario di S. Maria Maggiore, preghiera del Santo 
Rosario guidato dal Vescovo in occasione del Mese di Maggio 
 
Giovedì 28 maggio feria  
ü ore 16.00 incontro mensile dei Volontari della Sofferenza presso la Fam. 
Chimenti Angela (via Coroneo 32) 
ü ore 18.30 in chiesa Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle 
risonanze sulla Parola 
 

Venerdì 29 maggio feria  
ü ore 19.00 in chiesa S. Messa per le Missioni 
 
Sabato 30 maggio feria  
Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Madonna di Tersatto 

Coloro che si sono iscritti al pellegrinaggio di sabato 30 maggio sono 
pregati, se non l’avessero ancora fatto, di effettuare il pagamento 
prima possibile!  

Partenza da P.zza Oberdan ore 8.00 con carta d’identità non 
scaduta! Chi non avesse la carta d’identità in regola non potrà 

partecipare/proseguire il viaggio. 
Domenica 31 maggio SS.ma Trinità (solennità) 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

 
Ci sono ancora alcuni posti per i campi-scuola della prima e della 
seconda settimana; ultima possibilità, CORAGGIO! Il saldo, per gli 
iscritti, è da farsi entro il 6 giugno! Grazie! 

 

 
MESE DI MAGGIO 

 
*Ogni giorno da lunedì a sabato alle ore 18.30, in 
chiesa, recita del Santo Rosario 
*giovedì 28 maggio alle ore 19.30 preghiera del 
Santo Rosario presso lo spazio adiacente al 
Teatro Rossetti. 

 
 
 

 

CONCLUSIONE della PEREGRINATIO MARIAE 
 

Domenica prossima 31 maggio preso il Tempio Mariano di Monte Grisa ci 
sarà la solenne conclusione della Peregrinatio Mariae presieduta dal 
Vescovo Giampaolo Crepaldi. Ore 16.00 accoglienza della Statua e 
preghiera del S. Rosario; ore 17.00 Concelebrazione Eucaristica e 
benedizione della Città e della Diocesi. 

 
 
  
 

 
 

 


