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Pentecoste                      4 giugno 2017 
 

 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni  Gv 20, 19-23 
 

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 4 giugno Pentecoste (Solennità) 
✓ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 

Lunedì 5 giugno del T.O. 
S. Bonifacio Vescovo e Martire  
 

 

Martedì 6 giugno del T.O. 
 
 

Mercoledì 7 giugno del T.O. 
Santi Protomartiri della Chiesa tergestina 

 
Giovedì 8 giugno del T.O. 
S. Giacomo Berthieu, Sacerdote e Martire 

 

Venerdì 9 giugno del T.O. 
 
Sabato 10 giugno del T.O. 
 
Domenica 11 giugno Santissima Trinità (Solennità) 
✓ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
Alla Messa delle ore 10.30 chiusura dell’anno sociale CGS Calcio. 

 

 

CAMPO ESTIVO ADULTI/ FAMIGLIE 
Ricordiamo ancora le date del campo estivo per adulti e famiglie che si 
terrà nella casa di Lorenzago di Cadore*dall'8 al 15 luglio  

(per info rivolgersi a Gigi Predonzani) 

 

 
 

 

 

Vieni, Santo Spirito,   Lava ciò che è sordido, 

manda a noi dal cielo   bagna ciò che è arido, 
un raggio della tua luce.   sana ciò che sanguina.  

 
Vieni, padre dei poveri,   Piega ciò che è rigido, 

vieni, datore dei doni,   scalda ciò che è gelido, 
vieni, luce dei cuori.   drizza ciò ch'è sviato.  

 
Consolatore perfetto,   Dona ai tuoi fedeli 

ospite dolce dell'anima,   che solo in te confidano 
dolcissimo sollievo.    i tuoi santi doni.  

 
Nella fatica, riposo,   Dona virtù e premio, 

nella calura, riparo,    dona morte santa, 
nel pianto, conforto.   dona gioia eterna. 

 
Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 


