
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, che 
ha stabilito in noi la sua dimora. Alleluia  
 

LO SPIRITO SANTO 
DONO DEL SIGNORE RISORTO 
 

I l dono dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel Cenacolo con Ma-

ria, Madre del Signore, segna l’inizio della missione evangelizzatrice 

della Chiesa e in fondo determina una sua “nascita” nei termini del-

la sua relazione con il mondo (I Lettura). Nel Vangelo leggia-

mo dell’azione che verrà operata dallo Spirito di verità, che 

illuminerà i discepoli e li condurrà alla verità completa. Gli 

effetti dell’azione dello Spirito su ogni discepolo si manifesta-

no sulla sua esistenza cristiana e sul suo comportamento che 

mutano radicalmente e producono i frutti dello stesso Spirito, 

che si sintetizzano nell’amore (agàpe).  
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PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE   

   
   

Anno BAnno BAnno B 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

  
 
 
 
 
 
Atti degli Apostoli (2, 1-11)   
Tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare.  
Galati (5, 16-25)       
Il frutto dello Spirito.  
Giovanni (15, 26-27; 16, 12-15)  
Lo Spirito di verità vi guiderà a 
tutta la verità.  

Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paralitico che io vi manderò dal Pa-

dre, …., lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,…. e vi annuncerà le 

cose future. 

“Paraclito” significa  difensore, che  sta dalla nostra parte, ci ti difende da ogni accusa  e ci 

conferma che siamo nella verità; perciò non dobbiamo temere 

 quando andiamo controcorrente 

 quando qualcuno ci guarda con ironia o con disprezzo 

 quando dobbiamo pagare di persona per difendere la verità del Vangelo 

 quando ci sembra che il mondo sia prigioniero del male 

 quando fatichiamo a guardare al domani con fiducia e con speranza 

Noi l'abbiamo ricevuto in dono nel Battesimo ed accolto con consapevolezza nella Cresima; 

per questo siamo certi che non ci lascerà soli e verrà in nostro aiuto.  

 

 

Domenica prossima 27 maggio, Solennità della      
SS. Trinità, la santa Messa delle ore 11 sarà animata 
dal coro “De Tzaramonte” di Chiaramonte, Sassari. 



I n apertura della riunione, il Parroco ha condiviso con il Consi-
glio una riflessione tenuta da mons. Gualtiero Sigismondi, 

Vescovo di Foligno, al ritiro dei sacerdoti veneziani, secondo 
cui è necessario per i cristiani lo stare insieme per diventare 
Pentecoste nel mondo. L’esempio è quello degli Apostoli, uniti 
in preghiera nel Cenacolo insieme a Maria, sui quali è disceso 
lo Spirito Santo, evento che ha dato origine alla Chiesa. Pre-
supposto della vita di testimonianza, guidata dallo Spirito, è lo 
stare insieme, costruire una famiglia, sentirsi parte della comu-
nità dei fedeli, rendersi partecipi dell’unico Corpo di Cristo. Tut-
te le attività dei gruppi operanti nella comunità, oltre che evi-
dentemente portare all’incontro con il Risorto, devono avere 
come scopo fondamentale quello di costruire la parrocchia 
come famiglia di famiglie. Nessuno da solo è Chiesa:lo stare 
insieme ci alleggerisce ed è fonte di reciproco conforto. L’unità 
e la comunione diventano capacità di accogliere il dono dello 
Spirito e cogliere i carismi che lo Spirito suscita. Tutto questo è 
tanto più vero in vista della collaborazione pastorale con la 
parrocchia di Santa Rita, che richiede innanzitutto la costante 
preghiera per invocare il dono dello Spirito Santo, perché sug-
gerisca, ispiri, guidi nel cammino.  
 Verifica anno pastorale 2017/2018 
Va ringraziato il Signore per la buona partecipazione alla vita 
liturgica ordinaria della parrocchia, anche dei più piccoli, in par-
ticolare all’Eucaristia domenicale e nei periodi natalizio, quare-
simale e pasquale. A volte ci si lamenta per questo o 
quell’aspetto, ma la lamentela non fa bene alla comunione, non 
permette di cogliere il bene che lo Spirito continua a suscitare 
nella Chiesa e nella nostra comunità. 
Più faticosa, invece, risulta la partecipazione ad altri appunta-
menti al di fuori della domenica, come ad esempio la Novena di 
Natale, la Via Crucis per i più piccoli, la solennità della Dedica-
zione della chiesa parrocchiale. Lo stesso Fioretto vede, al 
momento, una scarsa partecipazione di fanciulli e ragazzi. 
Sempre poco inclini al coinvolgimento e all’impegno le giovani 
famiglie, che preferiscono – appena possibile – scappare da 
una città che appare opprimente, trascurando gli impegni verso 
la comunità. Anche le tappe annuali del cammino di catechesi 
devono divenire tradizione radicata, da vivere bene sia nel mo-
mento liturgico che nel successivo incontro conviviale, pensato 
proprio per costruire reti di conoscenza e di comunione. 
 Proposte per il prossimo anno 2018/2019 
Il cammino pastorale potrà essere influenzato dalla Visita Pa-
storale del Patriarca Francesco; si attenderà perciò l’annuncio 

delle date per valutare le conseguenti iniziative. Poiché la Visita 
avverrà a livello di collaborazione pastorale, diviene da subito 
urgente la costituzione del Cenacolo, cioè di quel piccolo grup-
po di persone che inizino, nella preghiera, un cammino di reci-
proca conoscenza tra le due parrocchie interessate. Per 
l’individuazione delle persone disponibili a questo percorso, è 
importante invitare chi è al di fuori della cerchia dei collaboratori 
abituali, per cogliere spunti e carismi nuovi. 
In apertura del nuovo anno pastorale, è opportuno che la par-
rocchia si faccia promotrice di un “evento” nel quartiere, per 
manifestare la presenza della comunità cristiana di fronte ai 
problemi di degrado sociale e di malavita di alcune aree del 
territorio. Se non potrà mancare un momento di preghiera pub-
blico (ad esempio un Rosario meditato), si può pensare di unir-
lo ad un incontro con esperti, con le autorità civili e/o con espo-
nenti dei gruppi che già operano per il bene del quartiere. 
A metà ottobre, inoltre, si terrà un pranzo per le famiglie con le 
stesse modalità del pranzo “Over”. 
 Programmazione attività estive 
 Il mese di maggio si concluderà con la tradizionale 

“infiorata” alla Madonna, la recita del Rosario e la Santa 
Messa giovedì 31 maggio a partire dalle ore 18.00. Dome-
nica 3 giugno, solennità del Corpus Domini, chiusura 
dell’Anno Pastorale. 

 Sono in corso i preparativi per il GREST, articolato in cam-
po animatori (11-13 giugno), attività in Patronato (18-29 
giugno), campo scuola (1–8 luglio). 

 Come da tradizione ormai acquisita, durante i mesi di lu-
glio, agosto e settembre, l’orario delle Sante Messe festive 
sarà il seguente: sabato ore 18.30; domenica ore 10.00 e 
ore 18.30. 

  Varie ed eventuali 
 Partiranno a fine mese i lavori di restauro dell’organo, che 

sarà completamente smontato per provvedere alla pulizia 
e al ripristino delle parti danneggiate dall’usura del tempo 
(e dai tarli!). 

 Vista la buona risposta del primo appuntamento, verrà 
ripresa l’iniziativa della proiezione cinematografica per i 
ragazzi in patronato. Un doveroso grazie a chi ha lanciato 
l’idea e dedicato il suo tempo per l’organizzazione. 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 
Ogni giorno  (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita del 

rosario, canto delle litanie, S. Messa 
 

Fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechismo 

tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) con animazione della 

preghiera del mercoledì 

“VENITE  A  LAVORARE NELLA 
MIA  VIGNA” 

 

Q ueste parole del Vangelo devono sempre risuo-
nare nella vita di tutti i nostri parrocchiani. Nella 

comunità parrocchiale ognuno di noi deve essere pro-
tagonista offrendo la propria disponibilità per 
l’edificazione della Chiesa con la testimonianza della 
propria vita vissuta secondo il Vangelo e partecipando  
ai servizi necessari per la vita della comunità. 
Invitiamo con forza tutti ad aderire ai vari gruppi e a 
dare la disponibilità per i vari servizi: la segreteria , la 
pulizia della chiesa e del patronato, piccoli lavori di 
manutenzione, lavaggio e stiratura della biancheria 
della chiesa, allestimento delle bacheche. Per offrire la 
propria disponibilità contattare il parroco.  
Ci auguriamo che molti rispondano a questo invito per 
essere cristiani di fatto e non solo di nome, tutti infatti 
dobbiamo essere operai della vigna del Signore. 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 10 MAGGIO 2018 

FESTA DI SANTA RITA 
La nostra Comunità è invitata a partecipare, martedì 22 

maggio, alle celebrazioni per la solennità di Santa Rita da 

Cascia :    ore 18.00  recita  del  Rosario 

ore 18.30 S. Messa e tradizionale benedizione delle rose. 


