
Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo;  

sentiamo il peso delle nostre debolezze, 

ma siamo tutti riuniti del tuo nome;  

vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori;  

insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  

mostraci tu il cammino da seguire,  

compi tu stesso quanto da noi richiesto.  

Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni,  

perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, hai un nome 

santo e glorioso;  

non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami 

l’ordine e la pace;  

non ci faccia sviare l’ignoranza;  

non ci renda parziali l’umana simpatia, non ci influenzino cariche 

e persone;  

tienici stretti a te e in nulla ci distogliamo dalla verità;  

fa’ che riuniti nel tuo santo nome,  

sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme,  

così da fare tutto in armonia con te,  

nell’attesa che per il fedele compimento del dovere  

ci siano dati in futuro i beni eterni. Amen. 

Sant'Isidoro di Siviglia  

 (dottore della Chiesa - VI sec.) 
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 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Giovanni  14, 15-16. 23-26 

 

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

mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 

io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 

 Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva 

le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 

Padre che mi ha mandato.  

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma 

il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 

detto».  
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 15 maggio Pentecoste (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 16 maggio VII sett. del Tempo Ordinario   
S. Andrea Bobòla, 
  
 

Mercoledì 18 maggio  
 ore 18.00 presso il santuario di S. Maria Maggiore, preghiera del Santo 
Rosario guidato dal Vescovo in occasione del Mese di Maggio 
 

Giovedì 19 maggio 
 ore 18 presso il Centro Pastorale Paolo VI, Via Tigor 24/1, si terrà un 
incontro dal tema; La pretesa dell’eutanasia nella cultura e nella 
legislazione. Interverranno il prof. Danilo Castellano - ordinario filosofia del 
diritto dell’università di Udine, prof. Stefano Fontana- direttore settimanale 
“Vita Nuova”. Moderatore: mons. Ettore Malnati vicario ep. per il laicato e la 
cultura 
 

Venerdì 20 maggio  
 ore 16,30 : incontro dei Centri di Ascolto per una condivisione sul Libro di 

Tobia, guidato da padre L. Larivera S.J..E' aperto a tutti. 
 

 
Domenica 22 maggio SS.ma Trinità (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 

       MESE DI MAGGIO 
 

Tutta la comunità è invitata a partecipare da 
lunedì a sabato alle ore 18.30.alla preghiera del 
Santo Rosario  
Affidiamoci con fiducia alla Madre di Gesù e 
Madre.  

ASSOCIAZIONE “CARDONER” 

Martedì 17 Maggio  ore 20.30 nella 

Cappella di Villa Ara in via Monte Cengio 
2, ci ritroveremo per vivere insieme il 

quarto degli incontri di preghiera, offerti 
dall’Associazione Cardoner e indicati nel programma 2015-2016 
come "Le notti di Nicodemo" - In colloquio con il Signore 

a partire dalla sua Parola. 
Quest’anno il tema della Misericordia sarà il filo conduttore che 

legherà il percorso di preghiera dei nostri incontri. 
 

GIUBILEO PARROCCHIALE ALLA 

 CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 

Sabato 4 giugno 2016 la parrocchia vivrà il suo Giubileo 

con il pellegrinaggio alla Cattedrale di S. Giusto e il 
passaggio alla Porta Santa. Il ritrovo sarà alle ore 15.30 
presso la chiesetta di S. Michele al Carnale (accanto alla 

Cattedrale) e poi entreremo tutti in Basilica attraverso la 
Porta Santa. Vivremo alcuni momenti significativi all’interno 

di San Giusto e celebreremo la S. Messa prefestiva. 
Concluderemo con un incontro conviviale presso le Suore 
dell’Istituto Sacro Cuore, vicino ai Frati Cappuccini. 

Chiediamo già da ora di dare le proprie adesioni per quella 
giornata in sacrestia o presso l’ufficio parrocchiale. Eventuali 

necessità per persone in difficoltà motoria siano segnalate al 

momento dell’adesione. 

 
 

 
CAMPI-SCUOLA LORENZAGO 2016 

 

Rimangono pochissimi posti per  le iscrizioni alla prima 

settimana dal 25 giugno al 2 luglio. 
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