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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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». 
 

Parola del Signore 
 

 
Quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità 
 

 La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della 
Pentecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, 
leggero come un respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che 
scuote la casa, la riempie e passa oltre; che porta pollini di primavera e 
disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose 
immobili, «quel vento che fa nascere i cercatori d'oro» (G. Vannucci). 
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in certi luoghi che 
noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. Venne 
d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non 
sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite. 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, nessuna 
distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa nascere creatori. Le lingue di 
fuoco si dividono e ognuna illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna sposa 
una libertà, afferma una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne 
ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di 
libertà e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E 
abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio 
dono, alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio coraggio. 
La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia 
della coscienza. 

 



      Maggio  2018                                CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 20 MAGGIO         rosso          
 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

SANTE MESSE: 
  8.00    Per ringraziamento 

  9.30    per invocare lo Spirito Santo –  Carlo e Annunciata 
 10.30   Corteo dall’Oratorio 
 11.00   Messa di Prima Comunione 

 17.30   Mario Ceroni – Rosa e Angelo 

LUNEDI’ 21 MAGGIO              verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

    8.00    
 

  17.30   Angelo Sangalli  

MARTEDI’ 22 MAGGIO           verde 

 S. Rita da Cascia – memoria facoltativa  
 Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37  
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà 

  8.00   Giacoma Pinotti  

  
 

  17.30  Giovanni Brugali 

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO       verde 
                Liturgia delle ore terza settimana 

Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli 

    8.00   Maria Marcandalli coscritti 1932 

  20.30   Mese di Maggio : Via Asilo – per i vivi, per papa Francesco 

                                                                    e il card. Burke 

GIOVEDI’ 24 MAGGIO            verde               
 Liturgia delle ore terza settimana 

  At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

 Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

  8.00    

 

20.30   Mese di Maggio : Via Calvi    Giovanna Previtali 

VENERDI’ 25 MAGGIO         verde              
                Liturgia delle ore terza settimana 

 S. Maria Maddalena de’ Pazzi – mem. facoltativa 

  Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

Giornate Eucaristiche 

8.00  

8.30     esposizione di Gesù Eucarestia – turni di adorazione 

 17.30   Gianbattista Del Prato – Benedizione Eucaristica 

 20.45  In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale             

SABATO 26 MAGGIO              bianco                              
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Filippo Neri - memoria 
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso 

 Giornate Eucaristiche 

 8.00  

  8.30     esposizione di Gesù Eucarestia – turni di adorazione 

17.30    Angelo Marcandalli e Carla Boschini – Famiglia Amadeo e 

               Giuseppe Rampinelli - Benedizione Eucaristica 

DOMENICA 27 MAGGIO       bianco         
 

 SANTISSIMA TRINITA’  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mit 
28,16-20 Beato il popolo scelto dal Signore 

Giornate Eucaristiche 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 – 17.30  

18.15 Processione Eucaristica per le vie del paese-  

al termine benedizione eucaristica 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE : 

questa settimana il parroco passerà nel pomeriggio dopo le ore 16.30 in  

VIA DEI CADUTI DEL LAVORO - VIA MATTEOTTI - VIA CADUTI DI NASSIRYA 
 

E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità, 

 gli incaricati sono invitati a ritirare le copie da distribuire nelle famiglie 
 

Sosteniamo con generosità  l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA 
E’ stato ultimato il lavoro di rifacimento del manto sintetico del campetto dell’ Oratorio 

 

 


