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Cristo nostra pace 

Domenica  31 Maggio 2020            1159 

Pentecoste Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 30 ore 08:00  Morena Giovanna 
Piovaticci Anna Alberto 

  ore 18:00 S.Rosario Sospeso 

  ore 18:30 Messa sospesa 

Domenica 31 Domenica di Pentecoste 

  ore 08:30 

ore 11:00  

Messa sospesa 

Pro Populo 

Lunedì 01 ore 08:00 Guerrino Elvira 

Martedì  02 ore 08:00 Massanelli Augusta 

Mercoledì 03 ore 08:00 Emo  Tina Rosati 

Giovedì 04 ore 08:00           Luigi Delviso 

Venerdì 05 ore 08:00       Camilli Benedetta 

Sabato 06 ore 08:00           Casabianca Claudio 

  ore 18:00 S.Rosario Sospeso  

  ore 18:30 Ricci Francesca  

Magi Elvino 1° ann. 

Domenica 07  Domenica della SS. Trinità 

  ore 08:30 

ore 11:00  

Messa sospesa 

Pro Populo 

 

Lo Spirito di 

Dio rende 
nuova la terra. 
La Pentecoste 

celebra la ter-
za Persona 
della Trinità: 
un dono che è 
lo stesso Spiri-
to Santo. Nel 
vangelo lo 
Spirito si ma-
nifesta come 
forza escatolo-

gica che stabilisce la pace nella comunità e 
consente ai discepoli di rimettere i peccati: 
dapprima il dono è l’apparizione del Risorto 
che offre la pace, poi lo stesso Signore dona 
lo Spirito Santo, per mezzo del quale coloro 
che lo riceveranno potranno compiere la 
missione a loro affidata. Il terzo evangelista, 
nel libro degli Atti, narra la discesa dello Spi-

rito Santo che si offre sotto forma di lingue 
di fuoco, condizione che permette agli uomi-
ni presenti di assistere a un evento mai visto 
fino a quel momento: a tutti coloro che era-
no nella casa è stato dato il potere di espri-
mersi per essere compresi da tutti gli astan-
ti. Ciò comunica la prima lettura. Lo Spirito 
Santo è il principio ordinatore che regola i 
doni e i ministeri all’interno della comunità 
secondo il principio dell’«utilità», che da per-
sonale si trasforma in comunitaria. La se-
conda lettura comunica come i diversi cari-
smi abbiano un’unica fonte e origine comu-
ne: lo Spirito mediante il quale ogni vero cri-
stiano può affermare che «Gesù è Signore». 
Lo Spirito rende «utile» chi lo riceve e per-
mette di formare un unico corpo, le cui 
membra si dissetano a lui stesso, unico e 
autentico.  

 

 

 

Signore risorto, che soffi su ciascuno di noi il tuo Spirito di 
perdono e di pace, accendi in noi la vita nuova al cui centro 

possiamo stare tutti insieme, ciascuno riconciliato e rappaci-
ficato, l’uno incontro all’altro con il proprio dono particolare. 

Per essere impetuosi per il bene di tutti, noi che solo tutti 
insieme possiamo invocarti, Signore. 

SETTIMANA EUCARISTICA 

DA LUNEDI’ 8  AL  SABATO 13 GIUGNO 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 


