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ORARIO S. MESSE 
 

 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato liturgia vigiliare ore 18.30; 
  
- Domenica ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 
 
Feriali:  
ore 8.30 e 18 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 24 MAGGIO: VII DOMENICA DI PASQUA:  
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 Dove 
la carità è vera abita il Signore 

LUNEDI’ 25 MAGGIO: S. Dionigi - memoria :  Ct 5,2a.5-6b; 
Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15  L’anima mia ha sete 
del Dio vivente 
MARTEDI’ 26 MAGGIO: S. Filippo Neri - memoria:  Ct 
5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 Ti amo, Signore, mio 
Dio 
MERCOLEDI’ 27 MAGGIO: S. Agostino di Canterbury – 
memoria facoltativa; S. Lodovico Pavoni – memoria facolta-
tiva: Ct 1,5-6b.7-8b; Sal  22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17  Il Si-
gnore è il mio pastore: non manco di nulla 
GIOVEDI’ 28 MAGGIO: B. Luigi Biraghi – memoria facol-
tativa:  Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 Tu sei il 
più bello tra i figli dell’uomo 
VENERDI’ 29 MAGGIO: Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e 
Vigilio – memoria:  Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-
27; Gv 16,5-11  La figlia del re è tutta splendore 
SABATO 30 MAGGIO:  S. Paolo VI - memoria:  1Cor 2,9-
15a; Sal 103; Gv 16,5-14 Del tuo Spirito, Signore, è piena la 
terra 

DOMENICA 31 MAGGIO: DOMENICA DI PENTECOSTE: 
Solennità: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-
20  Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 
 
 

 

 
V 
 

 
 

 
Carissimi, 
innanzitutto mi auguro e prego affinché lo Spirito Consolatore scenda come 
balsamo a lenire le ferite, consolare i distacchi, rafforzare il “bene” che 
non è mai venuto meno anche in questi tre mesi. Iniziamo la Novena allo Spi-
rito Santo che ci condurrà alla Solennità di Pentecoste di Domenica prossi-
ma. 
Giustamente c’è tutto un fervore e un desiderio di ripresa. Ma come e con 
chi? Se l’esperienza passata ha insegnato qualcosa è prendere coscienza 
ancora di più che artefice e protagonista non siamo noi, ma lo Spirito Santo, 
cioè la vita stessa di Dio. Lui, maestro interiore, ci guida all’incontro con Dio 
Padre meta dell’esistere. 
Quali atteggiamenti coltivare? 
• Priorità del tempo e della qualità della preghiera. E? adesso che si 

scopre quanto sia asse portante della vita. Quanto tempo ho dedicato alla 
preghiera in questa settimana nella ripresa parziale o totale delle attivi-
tà? 

 
• Come sono migliorati i rapporti con coloro che costituiscono i nostri 

affetti? 
 
• In me c’è speranza, fiducia? In chi e perché? Credo nella presenza e 

nell’opera dello Spirito? 
 
La novità deve iniziare da me e lo faccio personalizzando la lettera di S. 
Paolo agli Efesini: 
 deposto l’uomo vecchio con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe 

dietro le passioni ingannatrici 
 
 rinnovati nello Spirito della nostra mente 
 
 rivestiamo l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità 

vera 
 
Buona Novena 
 

don Giovanni 
 
 

Comunità in 

Cammino    

24 Maggio  2020 -n°21 



 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 24: S. Messe: prefestiva ore 18.30 - ore 8 - 10.30 - 18.30 
 - ore 20.30 S. Rosario in Caviana sul piazzale adiacente alla chiesetta 
 

• MARTEDI’ 26 Scuola di Teologia per laici tramite il link  
https://us04web.zoom.us/
j/75599546554pwd=VEFZMmk5ZVFQNmN0dUVwQWhKWkRyUT09 
 

• MERCOLEDI’ 27 la Federazione Universitaria Cattolica Italiana propone 
un incontro/dibattito sul mondo dell’Università per gli studenti alle prese 
con la scelta della Facoltà alle 21.00 su Zoom (https://us02web.zoom.us/
j/89442694427).  

 

• SABATO 30: Vigilia di Pentecoste - Veglia ore 18 
 

• DOMENICA 31: 
 - S. Messe: prefestiva ore 8 - 10.30 - 18.30 
 - ore 17 Pellegrinaggio Mariano virtuale per le vie di Verano tramite il ca-

nale Youtube della parrocchia 
 
 

 
 
 

 

S. MESSE DI SUFFRAGIO 
 

Nei giorni 5 - 9 - 12 - 16 - 19 e 23 Giugno ci saranno le celebra-
zioni di suffragio per i defunti. Le famiglie interessate saranno con-
tattate dalla Segreteria Parrocchiale. Le S. Messe saranno alle ore 
20.45. 

INDUMENTI CARITAS 
 

Per il momento si chiede cortesemente di sospendere, fino a nuovo avvi-
so, la consegna di indumenti alla Caritas parrocchiale. Grazie. 

Invocazione dello Spirito    
(Remigio Menegatti) 

Vieni Spirito della fede 

E insegnaci a credere fermamente nell'amore di Dio e nella possibilità di 

vivere come suoi figli. 

Vieni Spirito della speranza 

E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a vivere ogni sfida della vita gui-

dati dalla certezza che sei in noi e ci doni la tua forza. 

Vieni Spirito di carità 

E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze e diventare 

prossimo di ogni persona che incontriamo, sullo stile di Gesù, servo per 

amore. 

Vieni Spirito della gioia 

E insegnaci a riconoscere i segni della presenza di Dio nella nostra vita, e 

a esultare come Maria che si sente coinvolta pienamente in questa storia di 

amore. 

Vieni Spirito dell'umiltà 

E insegnaci che ogni piccolo passo è necessario per arrivare alle grandi 

mete che ci realizzano come persone e come credenti. 

Vieni Spirito della forza 

E insegnaci a non prendere paura se i risultati che speriamo non arrivano 

subito e chiedono anche un po' di sacrificio e sofferenza. 

Vieni Spirito della fedeltà 

E insegnaci a non abbandonare il cammino che abbiamo iniziato, e a cer-

care in te, e nella comunità il sostegno nei momenti difficili. 

Vieni Spirito della testimonianza 

E insegnaci a dare testimonianza del tuo amore, della bellezza di Dio, della 

gioia che nasce dal Vangelo vissuto giorno per giorno. 

Vieni Spirito dell'ascolto 

E insegnaci a cercare nelle parole della Bibbia e nelle parole della cronaca 

il dialogo con Dio e con i fratelli per condividere con tutti la gioia del Vange-

lo. 
 

Vieni Spirito della festa 

E insegnaci a celebrare con gioia e costanza l'incontro con te nella comuni-

tà domenicale. 


