
SEGUELA 
Signore, rendici capaci di vivere con 
amore la nostra vocazione, da veri inna-
morati della bellezza spirituale, rapiti 
dal profumo di Cristo che esala da una 
vita di conversione al bene, stabiliti non 
come schiavi sotto una legge, ma come 
uomini liberi guidati dalla grazia. 
 
SPIRITO SANTO CHE COMPI MIRACOLI 

Vieni, o Spirito Santo, 
che in alcuni compi miracoli,  
in altri annunci la verità, 
in altri custodisci la verginità,  
in altri ancora custodisci  
la pudicizia coniugale. 
 Vieni, o Spirito Santo, 
che operi questo in alcuni santi,  
in altri quello: a ciascuno concedi 
di realizzare l’opera propria, 
a tutti allo stesso modo di vivere. 
 
RESPIRA IN ME 
Respira in me tu, Santo Spirito,  
perché siano santi i miei pensieri. 
 
Spingimi tu, Santo Spirito,  
perché siano sante le mie azioni.  
Attirami tu, Santo Spirito,  
perché ami le cose sante. 
 
Fammi forte tu, Santo Spirito,  
perché difenda le cose sante. 
 
Difendimi tu, Santo Spirito,  
perché non perda mai  
la tua Santa Grazia. 
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Festa della Pentecoste 

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 Pa-

dre, egli darà testimonianza di 

me; e anche voi date testimo-

nianza, perché siete con me fin 

dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, 

ma per il momento non siete ca-

paci di portarne il peso. Quando 

verrà lui, lo Spirito della verità, 

vi guiderà a tutta la verità, per-

ché non parlerà da se stesso, ma 

dirà tutto ciò che avrà udito e vi 

annuncerà le cose future.  

Egli mi glorificherà, perché pren-

derà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà. Tutto quello che il 

Padre possiede è mio; per que-

sto ho detto che prenderà da 

quel che è mio e ve lo annunce-

rà». 
Giovanni 15, 26 ss 

Dal Vangelo  
secondo Giovanni 

 

Con oggi 31 maggio  

cambia l’orario della  

CELEBRAZIONE  

DELLE SANTE MESSE 

Sabato:  ore 18.00 

Domenica:  

 ore 8.00 - 10.00– 11.15 

 Vespertina: ore 19.30 

DONAMI LO SGUARDO INTERIORE 
 
Vieni in me, Spirito Santo,  
Spirito di sapienza:  
donami lo sguardo e l'udito interiore,  
perché non mi attacchi  
alla cose materiali,  
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.  
 
Vieni in me, Spirito Santo,  
Spirito dell'amore: riversa sempre  
più la carità nel mio cuore.  
 
Vieni in me, Spirito Santo,  
Spirito di verità:  
concedimi di pervenire alla conoscenza 
della verità in tutta la sua pienezza.  
 
Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva 
che zampilla per la vita eterna:  
fammi la grazia di giungere  
a contemplare il volto del Padre nella 
vita e nella gioia senza fine. Amen 

La C.E.I ha indetto per questa domenica una Colletta Naziona-

le per la costituzione del Prestito della Speranza destinato alle 

Famiglie in difficoltà a motivo della Crisi: famiglie che hanno 

perso il lavoro, con almeno 3 figli o gravate da malattia.. 
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Il 20 e 21 giugno 2009 faremo 
una DUE GIORNI a  La Verna  

in una casa autogestita. 
La Verna è uno dei luoghi più 

cari a S. Francesco. 
E’ un’esperienza molto signifi-
cativa che avviene in tante par-
rocchie. Sono già una trentina le 

persone che hanno aderito. 
 

Chi fosse ancora  interessato 

telefoni al n. 0721- 491050.                         

Calendario  
SS. Messe 

Maggio 
31   -  ore     8.00 Mezzanotti 
       -  ore   10.00  
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30 Bedetti 
Giugno 

1 - Margheggiani 
2 - Fabi 
3 - Truffi 
4 - Dini 
5 - Pagnoni 
6 - Marchetti Luigi 

Oggi ricevono il Sacramento del 
Battesimo: 
SALTARELLI NOEMI 
DEL BALDO SOFIA 
CASADEI BRIAN 
PIRINI SUEVA 
MICHELINO MIRIAM 
CRISTOFANELLI GIULIA 
BATTAZZA PIERLUIGI 
AMADORI AURORA 
VENTURINI CESARE 

******** 
Sabato 6 giugno, ore 16, cele-
brano il Sacramento del Matri-
monio: 
BRAMUCCI IVAN 
MALERBA MONICA 

 Il G R E S T 2009 sta ormai esplodendo per l’elevata a-
desione  che sta ricevendo dalle Famiglie. Siamo alla seconda 
esperienza estiva. Da una settimana del 2008 si è passati alle 

due settimane di quest’anno.  

 Le adesioni stanno rischiando quota 150.. 
 C’è un grandissimo impegno ed entusiasmo fra gli ani-

matori, ed una grande disponibilità anche di adulti. 
 Ricordiamoci sempre che l’ORATORIO è un evento di tut-
ta la Comunità e nessuno potrà dire “io non servo all’Orato-

rio!”.  
 Il G R E S T , non è un giochino per bambini, ma è un 
laboratorio educativo, con tanto di programma, di attività, 
di giochi, di messaggi che hanno come finalità la formazione 
integrale della persona: ecco perché ci occorre un educatore 

ogni 5-6 ragazzi.  
 Per questo dico a te, che guardi la televisione: “spegni 
un attimo; c’è un ragazzo che ti chiama, non ti domanderà 
che cosa tu sappia fare, ma solo se vuoi essere suo amico! 
Forse gli preparerai la merenda o sistemerai la sua stanza, 
forse gli dirai solo ‘ciao’ o vigilerai perché sia sereno.. La 
prima volta sarai un po’ spaesato, ma poi giungerai prima 

dell’ora fissata in Oratorio e ti sentirai giovane.. da morire.. 
Che altro ti devo dire? Parlane con Mauro o la Cinzia o la 
Barbara, o con altri adulti e troverai qualche ora di giovi-

nezza”. 
 Pur essendo questo G R E S T 2009, già molto significa-
tivo, il nostro intento è che duri ancora più giorni: gliela fare-
mo? Io dico di sì perché tanti sono quelli che ascoltano la 
‘Parola’! Scrivo tutto questo per mamme disponibili e per 

pensionati e pensionate che non devono andare dal ‘dottore’! 

Ricordo che la Festa del Corpus Do-

mini, la celebreremo sul Monte, nel-

le vie: Torricelli, Belvedere, L. da Vinci 

e Galilei. La data fissata è Sabato 13 

giugno, ore 21. 

Prego le Famiglie di organizzarsi 

L’adesione al Pellegrinaggio che fa-
remo in Cina nel 2010 in occasione 
del 400° anno dalla morte di P. Mat-
teo Ricci, ha raggiunto quasi 70 a-
desioni.  

Comprendo che famiglie che vorreb-
bero parteciparvi possono avere 
difficoltà anche nel dare l’adesione 
un anno prima. L’organizzare un 
simile pellegrinaggio è molto impe-
gnativo e siamo costretti entro bre-
ve  a chiudere le iscrizioni (salvo 
sostituzioni). 

E’ importante che quanti fossero 
ancora interessati ne diano comuni-
cazione al tel. 0721-497412 o di-
rettamente in Parrocchia. 

Carissimi, mentre vi ringrazio del 

grande servizio che fate nella co-

munità verso i più piccoli, vi pre-

gherei di portarmi i relativi REGI-

STRI, in modo che sappia che dire a 

chi me ne fa richiesta. don 


