
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                         Rm 8,8-17
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla
carne non possono piacere a Dio. Voi però
non siete sotto il dominio della carne, ma dello
Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio
abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di
Cristo, non gli appartiene.
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto
per il peccato, ma lo Spirito è vita per la
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha
risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del
suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non
verso la carne, per vivere secondo i desideri
carnali, perché, se vivete secondo la carne,
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate
morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti
quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio,
questi sono figli di Dio.
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del
quale gridiamo: "Abbà! Padre!". Lo Spirito
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che
siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze
per partecipare anche alla sua gloria.
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 14,15-16.23-26)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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".
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, lo Spirito del Signore discende
oggi sulla Chiesa, per compiere anche nel
nostro tempo i prodigi della Pentecoste.
Apriamoci alla sua azione, per testimoniare
a tutti la potenza liberatrice della Pasqua.
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 al mondo con gioia;
preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.

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

3. Per ogni uomo che ama la verità, soffre
per la giustizia, lotta per la pace: lo Spirito
Santo rinnovi i suoi prodigi e rianimi i cuori alla
speranza e alla fiducia; preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.

4. Per questa nostra Comunità: la
conclusione del tempo pasquale ci porti a vi-
vere ogni giorno gli impegni del nostro
Battesimo per contribuire a costruire la pace
e la giustizia; preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.

O Padre, fonte dell'Amore, fa' che in ogni
lingua, popolo e cultura risuoni l'annunzio
gioioso della fede apostolica e il tuo Santo
Spirito rechi al mondo la forza rigenerante
della Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.   Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Tutti furono ripieni di Spirito Santo

e proclamavano le grandi opere di Dio.
Alleluia.

Rimanere, insegnare, ricordare
Il Padre vi darà un altro 'Paràclito': nome che
significa 'Colui che è chiamato accanto', 'Uno
accanto a noi', a nostro favore, non 'contrò
di noi;

perché quando anche il cuore ci accusi, ci sia
qualcuno più grande del nostro cuore: nostro
Difensore. Perché quando siamo sterili e
tristi, sia accanto come vento che porta pollini
di primavera, come fuoco che illumina la
notte: Creatore e Consolatore. Perché quando
siamo soli, sia colui che riempie la casa, il Dio
vicino, che avvolge, penetra, fa volare ad
altezze nuove i pensieri, dà slancio a gesti e
parole, sulla misura di quelli di Cristo. Rimarrà
con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa,
vi ri-corderà tutto quello che vi ho detto. Tre
verbi pieni di bellissimi significati profetici:
"rimanere, insegnare e ricordare".
Che rimanga con voi, per sempre. Lo Spirito
è già qui, ha riempito la casa. Se anche io non
sono con Lui, Lui rimane con me. Se anche lo
dimenticassi, Lui non mi dimenticherà.
Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Vi
insegnerà ogni cosa: lo Spirito ama insegnare,
accompagnare oltre verso paesaggi
inesplorati, dentro pensieri e conoscenze
nuovi; sospingere avanti e insieme: con lui la
verità diventa comunitaria, non individuale. Vi
ricorderà tutto: vi riporterà al cuore gesti e
parole di Gesù, di quando passava e guariva
la vita e diceva parole di cui non si vedeva il
fondo. Pentecoste è una festa rivoluzionaria
di cui non abbiamo ancora colto appieno la
portata.
Il racconto degli Atti degli Apostoli lo sottolinea
con annotazioni precise: venne dal cielo
d'improvviso un vento impetuoso e riempì
tutta la casa. La casa dove gli amici erano
insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare
in luoghi particolari che noi diciamo riservati
alle cose del sacro. Qui sacra diventa la casa.
La mia, la tua, tutte le case sono ora il cielo
di Dio. Venne d'improvviso, e i di-scepoli 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. Nessuno escluso, nessuna
distinzione da fare. Tocca ogni vita; è fuoco
e vuole per la sua Chiesa coscienze accese e
non intorpidite o acquiescenti. Lo Spirito
porta in dono un sapore di totalità, di pienezza,
di completezza che Gesù sottolinea per tre
volte: insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto,
rimarrà per sempre.

padre Ermes Ronchi



15 Maggio 2016 - 22 Maggio 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 16 maggio ore 21.15: il teologo don Basilio Petrà, parlerà di:
"Famiglie fragili e Vangelo della Misericordia" (al teatro nuovo sentiero)
Martedì 17 maggio ore 20.00:Incontro con i ministri straordinari della Comunione
Mercoledì 18 maggio ore 16.30: Catechesi sui Salmi nei locali della Misericordia
Mercoledì 18 maggio ore 21.15: Incontro di preparazione ai campi estivi a Grati
Giovedì 19 maggio ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Domenica 22 maggio ore 10.00: S. Messa Prima Comunione (Sara, Rosa)

Domenica 29 maggio ore 9.00: Gara podistica non competitiva
" Sui luoghi dell'Opera Madonnina del Grappa"

Sono aperte in segreteria le iscrizioni per il centro estivo e
per i campi per bambini e ragazzi (orario di archivio)

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.092,61
Le offerte dei genitori dei bambini di 1^ Comunione sono state € 245,00

------------------
La Comunità ricorda chi ci ha lasciato: Vezzosi Antonietta

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

DOMENICA 15 MAGGIO                                 
PENTECOSTE  
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17;  
Gv 14,15-16.23b-26 

Ore   8.00: fam. Berti 
Ore  10.00: Sara, Gina, Giuseppe, Mario 
Ore  11.30:  
Ore  18.00:  

LUNEDI’ 16 MAGGIO     
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti 

Ore   8.30: Iole, Pasqualina 
 
Ore 18.00: fam. Mori e Nencioli 

MARTEDI’ 17 MAGGIO                 
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Maria, Calogero 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO   
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Beati i poveri in spirito 

Ore   8.30: Pancrazio, fam. Mencherini 
 
Ore 18.00:Giuseppe,Carlo,Nevia,Mario,Anna 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO                   
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 
Beati i poveri in spirito 

Ore   8.30:  
Ore 18.00: Giuseppe, Angelo, Giordana, 
                 Luigi, Giuliana 

VENERDI’ 20 MAGGIO     
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Pietro 

SABATO 21 MAGGIO             
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16  
La mia preghiera stia davanti a te come 
incenso 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Antonio, Elide, Aldo, Adelia 

DOMENICA 22 MAGGIO                    
SANTISSIMA TRINITA’  
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome 
sulla terra! 

Ore   8.00: Marino, Alessandro, fam. Ugolini 
Ore  10.00:  
Ore  11.30: Ali, Tina 
Ore  18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

