
COLLETTA

O Dio, 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 rinnova anche
oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella
tua bontà 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.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
 

23 Maggio 2021  

 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Anno B 



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,
fiduciosi che lo Spirito Santo, dono di Cristo
risorto, continua a sostenere il cammino
della Chiesa, apriamo il nostro cuore alla
preghiera. Preghiamo insieme e diciamo:
Vieni, Spirito Santo

1. Il soffio dello Spirito entri in ogni
battezzato e susciti in lui gioia, pensieri di
pace, azioni generose, mitezza, preghiamo
Vieni, Spirito Santo

2. La sapienza dello Spirito renda il
papa Francesco e tutti i pastori delle Chiese
voce viva del Vangelo di Pace in mezzo ai
fratelli, preghiamo
Vieni, Spirito Santo

3. Per tutti i popoli della terra, perché si
allontanino dalle strade dell'odio e della
violenza per poter scoprire insieme la via
della pace, preghiamo
Vieni, Spirito Santo

4. La forza dello Spirito generi nei capi
delle nazioni senso di responsabilità, fame
e sete di giustizia e rifiuto categorico delle
guerre, preghiamo
Vieni, Spirito Santo

Soffia, Spirito d'amore, nel cuore e nelle
menti degli uomini, ricorda loro la parola di
Gesù e custodiscili nell'amore del Padre.
Per Cristo nostro Signore. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Quando verrà lo Spirito della verità,

vi guiderà alla verità tutta intera.
Alleluia.

Parole nuove a Pentecoste
Oggi è quel giorno, lo Spirito santo come
vento gagliardo ha riempito una casa e
una piazza. Vento e fuoco inondano il
cenacolo dove Maria e gli apostoli sono
riuniti in preghiera e vola sulla piazza di
Gerusalemme, la chiesa e il mondo di
allora. Arriva Il respiro di Dio a liberare dalla
paura, a rinvigorire il coraggio e dare forza
alla libertà.

Si respira finalmente! Ognuno di noi in
questi mesi ha invocato e desiderato questo
vento che gonfia i polmoni, in questa
stagione in cui ci è mancata la vita perché
il virus ci ha tolto libertà e gioia di vivere. Ci
manca l'aria. È bello ritrovare nel pozzo
interiore qualcosa di nuovo. Basta una
fessura, piccola e invisibile, perché il vento
vi depositi un seme. Noi siamo quella terra
di sassi che non ha le premesse di vita. E
invece proprio qui sta la meravigliosa
sorpresa dello Spirito. Basta una crepa nel
marciapiede della storia e inizia l'avventura
della grande primavera di Dio. L'importante
è crederci, credere alla potenza misteriosa
dello Spirito santo. In questa nostra Babele,
dove c'è sempre chi vuole impadronirsi
della torre di controllo, nasce la confusione
e la comunicazione usa toni arroganti e
avvilenti. Non si dà spazio al pensiero ma
all'istinto irrazionale. Alla forza della ragione
si sostituisce la ragione della forza e della
prepotenza. Sono le piazze mediatiche del
sospetto, della paura e dell'annientamento
dell'altro. Altra cosa è la piazza di
Gerusalemme al compiersi dei giorni di
Pentecoste. Ridisegniamo le piazze, nel
segno dello Spirito. C'è da inventare una
lingua comprensibile a tutti, una lingua che
si affacci sull'altro. È la lingua che va al di là
degli idiomi e la comprendono tutti. È il tuo
modo di guardare l'altro, è il tuo rispetto
per l'altro, è la tua sete per il bene comune,
perché le parole se non hanno dentro
questa passione diventano schegge
impazzite, catene e pretesti per il dominio.
E a noi cristiani, proprio in forza dello
Spirito, ci è data la saggezza. Non è forse
vero che davanti a tante parole abbiamo la
sensazione di ascoltare parole vecchie,
logore, stanche, inutili, senza respiro di
futuro, parole immobili, tristi, mortifere.
Non ascoltiamo queste parole. Cerchiamo
parole che fanno alzare il capo. Che fanno
ardere il cuore. Che fanno camminare i
sogni. Inseguiamo l'immagine della grande
piazza della pentecoste a Gerusalemme
dove erano presenti tutti i popoli. E alziamo
forte la nostra preghiera, gridiamola: Vieni,
santo Spirito! Vieni anche oggi, per noi!

Don Paolo Zanengo



23 Maggio 2021 - 30 Maggio 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Maggio, mese dedicato alla Madonna: ore 17.25 recita del S. Rosario

Mercoledì 26 ore 16.15:
Catechesi degli adulti sul libro "Atti degli Apostoli" (in chiesa)

Giovedì 27 ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica

Domenica 30 alla Messa delle 10 in Pieve saranno presenti i ragazzi/e
che celebrano la Prima Comunione e le loro famiglie

(un'altra Messa sarà celebrata contemporaneamente in teatro)
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 911,03
Le offerte dei bambini della Prima Comunione per le Missioni sono state € 350,00

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

DOMENICA 23 MAGGIO        
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: Leonilde, Luca, Errico 
Ore 10.00: Gianna; Giorgio, Leonardo (viv) 
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi,  

fam.Carpinelli-Gelosi 
Ore 18.00: Roberto e Bruno (viv); Graziano 

LUNEDI’ 24 MAGGIO     
B.V.Maria Madre della Chiesa 
Gen 3,9-15.20; Sal 86; Gv 19,25-34 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Marcello, fam. Giani 

MARTEDI’ 25 MAGGIO  
S. Maria Maddalena de’ Pazzi 
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Giancarlo 

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO  
S. Filippo Neri - memoria 
Sir 36,1-2.5-6.13-19;  
Sal 78; Mc 10,32-45 

Ore   8.30: Marta (viv); Graziella 
 
Ore 18.00: Giuseppina 

GIOVEDI’ 27 MAGGIO               
Sir 42,15-26; Sal 32; Mc 10,46-52 
Dalla parola di Dio furono fatti i cieli 

Ore   8.30: Vilma, Giorgio 
Ore 18.00: Quinto, Giovanni, Maria Grazia,  
                 Gianbattista 

VENERDI’ 28 MAGGIO   
Sir 44,1.9-13;Sal 149;Mc 11,11-25  
Il Signore ama il suo popolo 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Onorato 

SABATO 29 MAGGIO  
Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 
I precetti di Dio fanno gioire il cuore 

Ore   8.30: Paolo 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Ana, Zorica (viv) 

DOMENICA 30 MAGGIO            
SS. 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. Nuti-Samori, d.Felicino 
      Dina, Domenico, Ottavino 

Ore 10.00: Franco 
Ore 11.30:  
Ore 18.00:Francesco,Silvana,Samuele (viv) 

 


