
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio,
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio,  Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,  tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Padre, che nel mistero della Pentecoste
santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e
nazione, diffondi sino ai confini della terra
i doni dello Spirito Santo, e continua oggi,
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai
operato agli inizi della predicazione del
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                  At 2,1-11
Dagli Atti degli Apostoli
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di
fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di
Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi.

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e
rimase turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e,
fuori di sé per la meraviglia, dicevano:
"Tutti costoro che parlano non sono forse
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente
parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della
Mesopotàmia, della Giudea e della
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirène, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi,
e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle
grandi opere di Dio".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 103

R. Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
R. Manda il tuo Spirito, Signore,

a rinnovare la terra.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
R. Manda il tuo Spirito, Signore,

a rinnovare la terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.
R. Manda il tuo Spirito, Signore,

a rinnovare la terra.
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II Lettura             1Cor 12,3b-7.12-13
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi
Fratelli, nessuno può dire: "Gesù è
Signore!", se non sotto l'azione dello Spirito
Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo
è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma
uno solo è il Signore; vi sono diverse
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto
in tutti. A ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per il bene comune.
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte
membra, e tutte le membra del corpo, pur
essendo molte, sono un corpo solo, così
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati
battezzati mediante un solo Spirito in un
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi;
e tutti siamo stati dissetati da un solo
Spirito.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce
dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è
árido, sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è
gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te
confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia, alleluia.

 VANGELO (Gv 20,19-23)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle nel Signore, nella gioia e
nella freschezza della fede, che deriva in
noi dall'unzione dello Spirito Santo,
presentiamo a Dio Padre le nostre
suppliche, chiedendo l'unità dell'amore in
forza del medesimo Spirito che ci ha
rigenerato.
Preghiamo insieme e diciamo:
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.



1. Per la Chiesa di Cristo: diffusa nel
mondo per celebrare l'amore di Dio si senta
impegnata nell'annunzio del Vangelo,
testimoniandolo di fronte al mondo con
coraggio e coerenza; preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.

2. Per le guide dei popoli: non
perseguano potere e dominio, non sfruttino
ed opprimano i deboli e i poveri, ma cerchino
nella giustizia e nel dialogo le soluzioni ai
problemi, lavorando all'edificazione di un
mondo segnato dalla pace, preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.

3. Per tutti i cristiani: consapevoli di
essere, in forza del Battesimo e della
Confermazione, profeti, sacerdoti e re del
creato per la grazia dello Spirito, annuncino
in ogni linguaggio la Parola che rinnova e
salva; preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.

4. Per questa nostra Comunità
parrocchiale: la conclusione del tempo
pasquale ci porti a vivere gli impegni del
nostro Battesimo per contribuire a rendere
nuova la pasta invecchiata del mondo
mediante i doni e i frutti dello Spirito;
preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.

Dio di amore e di pace, tu raccogli le attese
di tutti gli uomini: manda su di noi il soffio
del tuo Spirito perché rinnovi la Chiesa e
rianimi il mondo. Allora noi potremo
proclamare, in mezzo alle nazioni, le
meraviglie che tu compi per gli uomini, cosi
che una speranza nuova abiti nei loro cuori.
Per Cristo nostro Signore.   Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Come il Padre ha mandato me,

anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito
Santo". Alleluia.

Il soffio dello Spirito rende unici
La casa fu piena di vento, e apparvero loro
come lingue di fuoco che si dividevano e si
posarono su ciascuno. E ognuna accende
un cuore, sposa una libertà, consacra una
diversità.

Lo Spirito dà a ogni creatura una genialità
propria, una santità che è unica.
Tu non devi diventare l'opposto di te stesso
per incontrare il Signore, per essere santo.
In Gesù, Dio ha riunificato l'umanità in un
popolo di fratelli. Nello Spirito fa della mia
unicità e diversità una ricchezza. La Chiesa
come Corpo di Cristo è comunione; la
Chiesa come Pentecoste continua è
invenzione, poesia creatrice, ricerca. Il libro
degli Atti narra che gli apostoli quella mattina
parevano "come ubriachi": ebbri, eccessivi,
fuori misura. Bisogna essere così per
parlare di Cristo, un po' fuori misura, un po'
incoscienti, un po' "presi", altrimenti non
riscaldi il cuore di nessuno. Ubriachi, ma di
speranza, di fiducia, di generosità, di gioia.
Mentre erano chiuse le porte del luogo
venne Gesù, alitò su di loro e disse: Ricevete
lo Spirito Santo. Negli Apostoli respira ora
il respiro di Cristo, quel principio vitale e
luminoso che lo faceva diverso, quella
intensità che faceva unico il suo modo di
amare, che spingeva Gesù a fare dei poveri
i principi del suo Regno, che ha reso forte
il suo volto, scrive Luca, come quello di un
eroe, e tenero come quello di un
innamorato. Ciò che è accaduto a
Gerusalemme, 50 giorni dopo la
Risurrezione, avviene sempre, avviene per
ciascuno: siamo perennemente immersi in
Dio come nell'aria che respiriamo. A noi che
cosa compete? Accogliere questo
straordinario respiro di Dio che riporta al
cuore Cristo e le sue parole e ci trasforma;
accoglierlo, perché il mio piccolo io deve
dilatarsi nell'infinito io divino. E poi la
missione: a coloro cui perdonerete i peccati
saranno perdonati, a coloro cui non
perdonerete non saranno perdonati. Il
perdono dei peccati è l'impegno di tutti
coloro che hanno ricevuto lo Spirito, donne
e uomini, grandi e bambini. Perdonate, che
vuol dire: piantate attorno a voi oasi di
riconciliazione, piccole oasi di pace in tutti
i deserti della violenza; tutto intorno a voi
create strade di avvicinamenti, aprite porte,
riaccendete il calore, riannodate fiducia.
Moltiplichiamo piccole oasi e queste
conquisteranno il deserto. "Perdonare
significa de-creare il male" (Panikkar).

padre Ermes Ronchi



8 Giugno - 15 Giugno 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 8 giugno ore 18.00: S. Messa di ringraziamento con i membri del
Consiglio pastoralea seguire riunione conclusiva con cena
Giovedì 12 giugno ore 16.30-20.00: Adorazione eucaristica

dal 9 giugno al 13 giugno centro estivo in parrocchia
per i bambini di III-IV-V primaria

La parrocchia organizza i Campi estivi presso la struttura di Grati - Reggello:
dal 15 giugno al 18 giugno per i bambini di IV primaria
dal 18 giugno al 22 giugno per i bambini di V primaria
dal 22 giugno al 28 giugno per i ragazzi di I-II media
dal 1 settembre al 6 settembre per i ragazzi di III media (a Rincine)
Sono aperte  le iscrizioni per il centro estivo e per i campi (orario di archivio)

-----------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 1.043,68

-----------------------------
La Comunità ricorda coloro ci hanno lasciato: Spinelli Massimo, Torrini Anna

-----------------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 8 GIUGNO                     

DOMENICA DI PENTECOSTE  

At 2,1-11;Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

Ore   8.00: Bruna, Ada, Mario 
Ore 10.00: Angiolo, Guido, Gesuino 
Ore 11.30: Serafino, Virginia, Margherita, Assunta 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 9 GIUGNO     

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra 

Ore   8.30: Carlo 
 
Ore 18.00: Ada 

MARTEDI’ 10 GIUGNO                         

1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

Ore   8.30: Edda, Stefania, Rita 
 
Ore 18.00: Bruno, Luciano, Gina 

MERCOLEDI’ 11 GIUGNO  

S. BARNABA - Festa 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

Ore   8.30: Edda; Alberto (vivente) 

 
Ore 18.00: Andrea 

GIOVEDI’ 12 GIUGNO     

1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26 
A te la lode, o Dio, in Sion 

Ore   8.30: Maria Luisa, Talma 
 
Ore 18.00: Sara 

VENERDI’ 13 GIUGNO               

S. Antonio di Padova - memoria 
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto 

Ore   8.30: Rossana, Guido, Leda 
 
Ore 18.00: Fabio, Antonio 

SABATO 14 GIUGNO    

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

Ore   8.30: Carlo, Giuseppe, Olimpia 
Ore 17.00: fam. Frosini e Pacini 
Ore 18.00: Pietro, Rodolfo 

DOMENICA 15 GIUGNO         

SS. TRINITA’ - Solennità 
Es 34,4b-6.8-9; Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 

A te la lode e la gloria nei secoli! 

Ore   8.00:  
Ore 10.00:  
Ore 11.30: fam. Carraresi 
Ore 18.00: Pia 

 


