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domenica 31 maggio

pentecoste
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».

«SANTO SPIRITO, DONA GIOIA ETERNA»
di don Maurizio Girolami

Con la solennità della Pentecoste si conclude il tempo pasquale durato
cinquanta giorni. La Pasqua di Gesù, con l’invio dello Spirito, raggiunge
tutti gli uomini attraverso l’opera missionaria della Chiesa che annuncia il
suo vangelo, celebra i suoi santi sacramenti, vive della carità del suo
Signore. In questa domenica cantiamo la Sequenza di Pentecoste, un canto
di invocazione perché lo Spirito Santo, dolce ospite dell’anima, ci aiuti a
trovare riposo nella fatica e conforto nel pianto.
È lo Spirito Santo che ci permette di avere Gesù accanto a noi. Presenza
invisibile ma reale, è lui che suscita nel cuore di ogni credente il dono della
fede e, in maniera imperscrutabile, dà a ciascuno di noi la conoscenza di
Dio che siamo capaci di portare. È lui che infonde fiducia, che ravviva la
speranza e permette di vivere la carità come fonte di gioia.
È il comunicatore per eccellenza, perché non si mette in primo piano, ma
fa sì che uomo e Dio si parlino, si capiscano, possano intendersi. È tramite
lui che Dio si fa uomo in Gesù ed è tramite l’azione santificatrice dello
Spirito che ogni credente impara ad amare la vita di giustizia e santità
che libera da ogni colpa e rende agili e scattanti nel bene. Senza di lui
nulla è nell’uomo, nulla è senza colpa. Allora invochiamolo con forza e
dolcezza per la nostra vita e per le nostre famiglie perché aiuti a capirci
anche tra di noi, operi il mistero dell’unità e della comunione, che è la sua
arte più vera; ponga abitazione nella profondità della nostra anima, perché
il suo frutto possa essere visto nella bontà delle opere che compiamo tutti
i giorni.
Sia lui a suscitare in noi il dolore per i peccati, la fiducia nel perdono, la
certezza del suo amore per ciascuno dei suoi figli. Ci dia la consolazione di
aver cercato sempre il bene in ogni momento.

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO
In questa settimana parecchi gruppi dei ragazzi del catechismo si
incontreranno in chiesa parrocchiale per un momento di preghiera ed
un saluto a conclusione dell'anno catechistico.
Sono invitati a presenziare nei limiti delle possibilità anche i genitori.
La comunità si unisce spiritualmente per lodare e ringraziare il
Signore

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Quanti desiderano celebrare il sacramento della Confessione
possono concordare anche personalmente un appuntamento
coi sacerdoti oppure il sabato pomeriggio dalle 15.30 in poi.

CERCASI VOLONTARI
Se ci sono altre persone che si vogliono rendere disponibili per il
servizio di accoglienza e di igienizzazione della chiesa dopo le
celebrazioni possono compilare il foglio apposito che trovate sui
tavolini accanto alle porte d'uscita della chiesa.

ORARIO SANTA MESSA PREFESTIVA
Con sabato prossimo, 6 giugno, la S. Messa prefestiva riprende
l'orario consueto delle ore 19.00 (a Fagnigola alle ore 18.30)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 31 MAGGIO: PENTECOSTE
S. Messe con orario festivo;
MARTEDÌ 2 GIUGNO: Ore 20.00 Adorazione Eucaristica a Fagnigola.
GIOVEDÌ 4:

Ore 20.00 Adorazione Eucaristica ad Azzano
Decimo.

SABATO 6:

Ore 19.00 S. Messa prefestiva

DOMENICA 7:

SANTISSIMA TRINITÀ
S. Messe con orario festivo.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

