
 
Il Tempo Pasquale raggiunge la sua pienezza e complementarie-

tà nella descrizione del dono dello Spirito Santo. 

Invochiamo lo Spirito sulla Chiesa, sulla nostra Comunità e in 

particolare sugli adolescenti che questo  

Sabato 25 u.s,  hanno accolto lo Spirito nel Sacramento della Cresima. 

Per loro e con loro, vogliamo continuare a vivere l’esperienza di una Comuni-

tà parrocchiale che, pur nella sua debolezza, si sente forte della presenza 

dello Spirito Santo. 

Nella memoria dell’Ascensione, ci troviamo non in presenza di una fine, anzi-

ché chiudere, questo avvenimento, apre, quasi squarcia, un nuovo orizzonte 

che ci raggiunge ancora oggi e come sempre rimane “luogo” di fede nel quale si esprime la missio-

ne affidata per sempre alla Chiesa e nella Chiesa, attraverso i ministeri e i carismi propri di cia-

scuno. 

Lo Spirito è il nuovo Paraclito, la nuova presenza di Gesù...in questo senso va capita l’Ascensione. 

L’immagine di Gesù che alza le mani e benedice, richiama la figura dei patriarchi antichi; non è un 

saluto di addio, ma un segno di protezione e di accompagnamento…”io sono con voi, sempre”. 

La reazione degli apostoli è positiva, non ci sono lacrime e grida di disperazione, ma un segno (“si 

prostrarono”) di grande rispetto e il sentimento di una “grande gioia”, questo è ciò che Luca 

sottolinea più volte nel suo Vangelo. 
 

Si chiude il ciclo della vicenda storica di Gesù, e si apre l’avventura  della Chiesa nella quale rima-

ne presente sempre Gesù, il Signore! 

La sua presenza è nei fratelli che ognuno incontra e ai quali porta il proprio amore. 

“L’intera Trinità”, diceva Giovanni Paolo II in una sua catechesi, “è presente nel mondo in cui si 

apre il tempo della Chiesa. L’Ascensione è un’epifania trinitaria che indica la meta verso cui cor-

re la freccia della storia personale e universale”. 
 

 Un invito a tutta la Comunità: preghiamo ogni giorno lo Spirito Santo perché sappiamo ac-

coglierlo e viverlo nella diversità dei doni e nella comunione missionaria. 

Questa può essere una buona preghiera quotidiana che ci impegniamo a pregare ogni giorno in 

attesa della Solennità della Pentecoste: 
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Vieni, Spirito Santo,  

tu che sei il «padre dei poveri».  

Le nostre comunità sono smarrite  

e spesso hanno perduto . 

il desiderio di vivere secondo  

il Vangelo.  

Apri una breccia nel nostri cuori,  

liberaci dal torpore e dalla pigrizia,  

brucia tutto ciò che ingombra  

la nostra esistenza, ridestaci al gusto  

della libertà e della generosità.  

Donaci la grazia dell'essenzialità,  

infondi in noi un'audacia nuova  

e portaci sulle strade dei poveri  

per condividere con loro la speranza  

di un mondo nuovo. 

Vieni, Spirito Santo,  

tu che sei il «datore dei doni». 

Porta una ventata di fantasia  

nei nostri consigli parrocchiali,  

arricchisci di risorse nuove tutti  

gli operatori pastorali,  

liberaci da ogni piccineria,  

insegnaci ad affrontare i conflitti  

senza cedere alla voglia insana  

di imporci, di vincere, di umiliare. 

Vieni, Spirito Santo, 

«consolatore perfetto,  

ospite dolce dell'anima». 

 Abita i nostri pensieri, 

brucia ogni tristezza ed ogni delusione,  

suggerisci iniziative nuove di compassione,  

di misericordia, di fraternità.  

Suscita in ogni discepolo  

la gioia di cercare Dio ogni giorno.  

Amen. 

estate...in agenda 

8 - 14 Luglio Camposcuola ACR 2019, 4°elementare-3°media  
     che si svolgerà al Villaggio don Orione - Borgo San Lorenzo (FI).  
14 - 21 Luglio...Vacanze Famiglia a Campitello di Fassa 
19-25 agosto...Campo Medie a Sommocolonia 
In preparazione...Campo Giovanissimi. Si accettano proposte... 



dal 26 Maggio al 2 Giugno 2019 

Martedì 28 
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45  

Lunedì 27 
S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro fanciulli  del Gruppo Nazaret  

Mercoledì 29  

S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.00   Incontro Gruppo Gerico   

S. Maria MdC ore 18.30   Incontro Gruppo Emmaus  

S. Marta ore 21.30       

Giovedì 30  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45  Incontro Animatori dei CdAA    
 

S. Maria MdC ore 21.15  Si incontrano i genitori degli adolescenti  

e giovanissimi, per verificare il percorso realizzato 

IO TU...NOI 

S. Maria MdC ore 21.30  PROVE DEL CORO  
    

♪ Ricordarsi che qualunque incontro dopo cena inizierà sempre alle ore 21.30 

per dare spazio al Rosario 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  

 

 ore 21.00  
via canavari, 24/a  

 

 

 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  

 

 ore 21.00  
via settembrini, 21 

 
 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  

 

 ore 21.00  
 

p.zza delle  

gondole 

 

 
 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  

 

 ore 21.00  
via di pratale, 33 

 
 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  

ore 21.15  

sagrato s. maria 

incontro  

di preghiera 

PER LE VOCAZIONI E 

LA PACE 

Domenica 26     Sesta Domenica di Pasqua 
 

Elettori al voto!!!Dalle 7.00 alle 23 

Venerdì 31 In questo giorno non si celebra,  

  ma si vive l’Eucarestia nella carità  

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 19.00  Incontro Gruppo AIC  

 



Sabato 1 Giugno 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica 2 Giugno     Ascensione del Signore 


