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domenica 9 giugno

pentecoste
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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».

«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» di d.Maurizio Girolami
Con la solennità di Pentecoste si compie il mistero della Pasqua di Gesù: la
sua morte e risurrezione fanno nascere la missione apostolica della Chiesa
che si diffonde in tutto il mondo per annunciare e testimoniare l’amore di
Dio per le sue creature. Donandoci il suo Santo Spirito, Dio ha dato tutto
quanto poteva, tutto se stesso. Si è messo nelle nostre mani e ha reso
abili i discepoli di Gesù a portare l’amore di Dio in tutti i luoghi della terra.
Non è una missione da poco se ci si pensa bene. Per ben due motivi. Il
primo è che si può portare Dio, quel Dio che risana, guarisce, dona vita.
Nulla di più bello per un uomo avere la vita da donare. Sempre preoccupati
di non perdere vita, salute, beni… rivestiti della potenza dall’alto, ci
troviamo portatori di un dono che è inesauribile.
Il secondo motivo è che, essendo affidato tutto alle nostre mani, siamo
responsabili di un dono che può cambiare la storia di tante persone, dei
popoli e del mondo. Dove un cristiano vive l’amore di Dio nasce la speranza,
fiorisce la carità, si genera la fede che è fiducia in Dio, in se stessi, nei
fratelli. La Pentecoste così segna il punto di arrivo del cammino che Dio ha
voluto fare con gli uomini: essere sempre con noi e fare di noi una cosa
sola con lui, tanto da farci diventare portatori non solo del suo messaggio,
ma del suo stesso amore, libero e generoso, che dona la vita a chiunque
incontra. Questo Spirito abita nel nostro cuore in virtù del battesimo.
Ascoltiamolo, preghiamolo, avvertiamone i suggerimenti e le sue spinte al
bene e alla verità.

AVVISI
DOMENICA 9:

PENTECOSTE
S. Messe con orario festivo;
Ore 9.30 durante la S. Messa mandato per le
attività estive.

LUNEDÌ 10:

Ore 15.00 incontro della S. Vincenzo.

MARTEDÌ 11:

Ore 20.30 incontro in oratorio per i genitori che
hanno iscritto per il primo anno i propri figli alla
Scuola Materna parrocchiale.

MERCOLEDÌ 12: Ore 20.30 incontro in oratorio per i genitori che
hanno iscritto i propri figli alla sezione Primavera
della Scuola Materna parrocchiale.
GIOVEDÌ 13:

Ore 18.30 S. Messa in onore di S. Antonio in chiesa
parrocchiale a Fagnigola;
Ore 20.30 S. Messa in onore di S. Antonio presso il
capitello di Cesena.

SABATO 15:

Inaugurazione e apertura della mostra dei 10 anni
dell'Azione Cattolica dei Ragazzi in parrocchia.

DOMENICA 16:

SANTISSIMA TRINITÀ
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle 9.30 celebrazione dei
battesimi di Tommaso Corazza (di Marco e
Alessandra Maccan) e di Matilde Pezzutti (di
Andrea e Ilaria Moretti) e durante la S. messa delle
ore 11.00 quelli di Jolanda Ugozzi (di Andrea e
Michela Intiso), Leonardo Fregonas (di Diego e
Fabiana Cattaruzza), di Giorgia Delti (di Simone e
Chiara Calderan) e di Eva Monfricolo (di Maurizio e
Linda Antonetti).

