
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                         Gal 5,16-25
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e
non sarete portati a soddisfare il desiderio
della carne. La carne infatti ha desideri
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri
contrari alla carne; queste cose si
oppongono a vicenda, sicché voi non fate
quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare
dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
Del resto sono ben note le opere della
carne: fornicazione, impurità, dissolutezza,
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia,
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere.
Riguardo a queste cose vi preavviso, come
già ho detto: chi le compie non erediterà il
regno di Dio.  Il frutto dello Spirito invece è
amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza,
dominio di sé; contro queste cose non c'è
Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù
hanno crocifisso la carne con le sue passioni
e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello
Spirito, camminiamo anche secondo lo
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 15,26-27; 16,12-15)

Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito della verità che procede
dal Padre, egli darà testimonianza di me; e
anche voi date testimonianza, perché siete
con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il
peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto che prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà".
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, guidati dallo Spirito Santo
alla conoscenza piena di Cristo, preghiamo
per vivere sempre in lui ed essere testimoni
del suo Vangelo. Preghiamo insieme e
diciamo: Infiamma i nostri cuori, Signore

1. Lo Spirito Santo guidi la Chiesa nel
rendere testimonianza alla verità e l'assista
nel rendere comprensibile il Vangelo in ogni
lingua e cultura. Preghiamo.
Infiamma i nostri cuori, Signore

2. Lo Spirito Santo assista il papa
Francesco e tutti i vescovi nell'annunciare
l'amore del Padre a quanti sono alla ricerca
di conforto, consolazione, speranza.
Preghiamo.
Infiamma i nostri cuori, Signore

3. Lo Spirito Santo conduca tutte le
genti all'incontro con il Cristo generando
così dialogo, comprensione reciproca,
fraternità e pace. Preghiamo.
Infiamma i nostri cuori, Signore

4. Lo Spirito Santo custodisca la nostra
comunità nella fedeltà a Cristo crocifisso e
risorto e renda efficace il suo rendergli
testimonianza in questo quartiere.
Preghiamo.
Infiamma i nostri cuori, Signore

Manda, o Padre, lo Spirito della verità ad
illuminare i cuori degli uomini aprendoli al
Vangelo del Figlio tuo, Cristo, nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE

"Come il Padre ha mandato me,
anch'io mando voi.

Ricevete lo Spirito Santo". Alleluia.

Lo Spirito è vento nel mare di Dio
Gli Atti degli apostoli raccontano la
Pentecoste con i colori dei simboli: il primo
è la casa. Mentre si trovavano tutti insieme...
un vento riempì la casa. Venne dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, che scuote la casa, la riempie,
dilaga e passa oltre; un vento che porta
pollini di primavera e "non lascia dormire la
polvere" (Turoldo). Che è, al tempo stesso,
brezza e uragano, che conforta e incalza.
Apparvero lingue come di fuoco che si
posarono su ciascuno. Il fuoco è il simbolo
di Dio e della nostra vita accesa. Gli uomini,
i bambini, nascono accesi, poi i colpi della
vita possono spegnerci. E lo Spirito Santo,
vento sugli abissi, Amore in ogni amore,
viene a sostenerci nel compito di non
lasciarci invadere dal freddo delle relazioni,
il rischio che Gesù denuncia: "L'amore di
molti si raffredderà in quei giorni" (Mt
24,12). Nel vangelo Gesù sembra ritrarsi e
aprire l'era dello Spirito. Lo fa con umiltà:
non pretende di aver risolto o detto tutto,
molte cose restano non dette, molti
problemi nuovi sorgeranno lungo il cammino
e dovranno avere risposte nuove! I discepoli
sono "quelli della via", i discepoli di Gesù
non sono stanziali, camminano verso le
"molte cose" ancora da scoprire, verso
profondità e intuizioni inattese. La nostra
vita è un albeggiare continuo, non un ripetere
pensieri già pensati da altri. La Bibbia risuona
da un capo all'altro di un imperativo: alzati
e va'! Il verbo più caratteristico dell'uomo
di Dio è camminare, avanzare, Gesù stesso
dice di sé: Io sono la via. La sua pedagogia
non è arrivare o concludere ma avviare
percorsi, iniziare processi: la verità completa
è avanti, una scoperta progressiva, un
fiorire perenne. Lo Spirito ci fa liberi e
creativi, ci manda al largo nel mare della
storia e di Dio.

padre Ermes Ronchi



20 Maggio 2018 - 27 Maggio 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Per tutto il mese di maggio preghiera del Rosario alle ore 17.25

Domenica 20 ore 18.30 - 22.30: Percorso di formazione per animatori
Martedì 22 ore 19-21:     Incontro vicariale dei catechisti a S. Pio X al Sodo
Giovedì 24 ore 16.30 - 19.30: Adorazione eucaristica

Sabato 26 e Domenica 27: 1 Palio di S. Stefano in Pane
(vedi programma in fondo di chiesa)

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.183,32

Le offerte dei genitori dei bambini di 1^ Comunione sono state € 420,00
------------------

   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 20 MAGGIO                         
DOMENICA DI PENTECOSTE  
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25;  
Gv 15,26-27; 16,12-15  
Manda il tuo Spirito, Signore 

Ore   8.00: Marino, Alessandro, fam. Berti 
Ore 10.00: Adele, Lidia, Rinaldo, Orlando 
Ore 11.30: Pietro, fam.Carpinelli-Gelosi, Marziano; 
                 Luigi (viv.) 
Ore 18.00:   

LUNEDI’ 21 MAGGIO                 
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti 

Ore   8.30: Adriana, Lorena, Gioconda, Ada 
 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 22 MAGGIO                 
S. Rita da Cascia  
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37  

Ore   8.30: Armando, Emma, Antonio, Luigia 
 
Ore 18.00: Gianna; Alessandro (viv.) 

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO                  
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Beati i poveri in spirito 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Andrea, Marcello,  

GIOVEDI’ 24 MAGGIO                   
At 22,30;23,6-11;Sal 15;Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

Ore   8.30:  Renato, Vanda, Stefano 
Ore 18.00:  Giuseppe, Emanuela, Domenico, Angiolo 

VENERDI’ 25 MAGGIO                   
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

Ore   8.30: Franco 
 
Ore 18.00:  

SABATO 26 MAGGIO                   
S. Filippo Neri - memoria 
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00:Silvano, Marianna, Giampiero,  
                Vilma, Giovanni   

DOMENICA 27 MAGGIO                         
SANTISSIMA TRINITA’  
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32;  
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20  
Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore   8.00: fam. Ugolini 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Silverio, fam. Carraresi 
Ore 18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

