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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 Pentecoste 15-22 maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA 
 

Preghiera del Santo Rosario:   
ogni sera in chiesa alle ore  18.00 (esclusa la 
domenica)  
 

Fioretto per i ragazzi:   
Martedì, Mercoledì. Giovedì, alle  ore 17.00 alla 
grotta  della Madonna in patronato.  
 

Preghiera del Rosario per le vie della parroc-
chia, ore 21.00:  
Lunedì 16: via Irpinia, Mercoledì 18: via Luca-
nia e Venerdì 20: via Castel Tesino.  
 

I luoghi dei prossimi incontri saranno indicati su Voce Amica  

DAVANTI AI NOSTRI FRATELLI CHE AMANO  
DI PIÙ E PAGANO IL PREZZO PIÙ ALTO 

 

«Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito per-
ché rimanga con voi per sem-
pre.» (Giovanni 14,15-23). 
 

   In questa domenica di Pentecoste, 
il colore liturgico è il rosso, perché? Ci aiuta a compren-
derlo questa pagina dello scrittore Alessandro D'Avenia: 
“Leo [lo studente liceale protagonista del racconto] sente 
in sé la forza di un leone, ma c’è un nemico che lo atterri-
sce: il bianco. Il bianco è l’assenza, tutto ciò che nella sua 
vita riguarda la privazione e la perdita è bianco. Il rosso 
invece è il colore dell’amore, della passione, del sangue; 
rosso è il colore dei capelli di Beatrice. Perché un sogno 
Leo ce l’ha e si chiama Beatrice, anche se lei ancora non 
lo sa. […] Quando scopre che Beatrice è ammalata e che 
la malattia ha a che fare con quel bianco che tanto lo spa-
venta, Leo dovrà scavare a fondo dentro di sé, sanguinare 
e rinascere, per capire che i sogni non possono morire e 
trovare il coraggio di credere in qualcosa di più gran-
de.” (da “Bianca come il latte, rossa come il sangue”). 
 

   E proprio di luce rossa, la sera di venerdì 29 aprile, è 
stata investita la fontana di Trevi, a Roma, a simboleggia-
re il sangue dei tanti  martiri cristiani uccisi in odio alla 
fede. Vengono in mente le quattro Missionarie della carità 
(le suore di Madre Teresa di Calcutta) ed altre dodici per-
sone uccise nello Yemen il 4 marzo scorso; i 148 studenti 
cristiani uccisi a Garissa, in Kenia nell'aprile 2015; Asia 
Bibi, donna cattolica e madre di cinque figli, che da 2.500 
giorni si trova in carcere, condannata a morte in Pakistan 
con l'accusa di blasfemia e che si è sempre rifiutata di 
abiurare la propria fede in cambio della libertà. 
   All'Angelus di domenica 17 aprile, dopo la visita  com-
piuta nell'Isola di Lesbo, in Grecia, Papa Francesco ha 
raccontato di un uomo giovane non ancora quarant'enne: 
“Lo ho incontrato ieri, con i suoi due figli. Lui è musul-
mano e mi ha raccontato che era sposato con una ragazza 
cristiana, si amavano e si rispettavano a vicenda. Ma pur-
troppo questa ragazza è stata sgozzata dai terroristi, per-
ché non ha voluto rinnegare Cristo e abbandonare la sua 
fede. E’ una martire! E quell’uomo piangeva tanto…”. 
 

   Di fronte a queste testimonianze, pure noi dovremo sca-
vare a fondo il nostro cuore, sanguinare e rinascere, per 
trovare il coraggio di domandare cosa sia più conveniente 
domandare per la nostra vita e mendicare il dono dello 
Spirito che ci aiuti ogni giorno a stare davanti alla propo-
sta di Cristo così come ci sorprende nell'istante. 

Enrico Pavanello 
 

Togli loro il respiro: muoiono,  
e ritornano nella loro polvere.  
Mandi il tuo spirito, sono creati,  
e rinnovi la faccia della terra. (Salmo 103) 

LA SOLENNITÀ PENTECOSTE 
  

   La Pentecoste è una festa, già celebrata nell'Antico Testa-
mento come "festa della mietitura e delle primizie" (Es 
23,16). È fissata in Lv 23,11 nel cinquantesimo giorno dopo 
la Pasqua, è chiamata anche: "festa delle settimane" (sette 
settimane dopo pasqua Es 34,22 e Dt 16,10), "giorno delle 
primizie" e "assemblea solenne" (Nm 28,26). La Pentecoste 
era la festa per il raccolto e per il compimento della Pasqua. 
Così era vissuta anche da Gesù e dagli apostoli. E per questo 
quel giorno c’era in Gerusalemme così tanta gente, che veni-
va da ogni parte del mondo. 
 La Pentecoste è per il cristiano la  
Festa dello Spirito Santo, il dono 
che i discepoli hanno ricevuto per 
comprendere le parole di Gesù, vi-
vere del suo amore, essere corag-
giosi suoi testimoni. In ciascuno e 
in tutta la Chiesa lo Spirito porta a 
compimento la Pasqua, rendendoci in tutto conformi a Cristo 
Gesù. La Pentecoste è la festa della nostra Cresima.  

  

  LA GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

   Il Seminario è il cuore pulsante di una diocesi. Lì si forma-
no i suoi sacerdoti. Per questo è importante che tutti i cristia-
ni siano consapevoli della sua importanza.  
   Diceva il Santo Curato d'Ars: "Un buon pastore, un pastore 
secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon 
Dio possa concedere ad una parrocchia, ed uno dei doni più 
preziosi della misericordia divina."  
    Oggi la comunità del nostro Seminario è composta da 19 
giovani della comunità vocazionale e della comunità di teo-
logia, e da 3 sacerdoti educatori. Sono come i discepoli che 
Gesù volle “stessero cono Lui” (Mc 3,14) per  meglio capire 
la Sua volontà e diventare Suoi Apostoli. Il Seminario si ar-
ricchisce anche della “comunità ragazzi” e della “comunità 
giovanile” composte da circa 20 ragazzi delle medie delle 
superiori, che  hanno espresso chiesto di essere aiutati a veri-
ficare il desiderio di consacrarsi a Dio. 
 Questa giornata è occasione per pregare con più intensità e 
chiedere il dono di vocazioni al sacerdozio. Siamo anche 
chiamati ad aiutare concretamente il nostro Seminario. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Mietitura
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Es23%2C16&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Es34%2C22&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Dt16%2C10&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea
https://it.wikipedia.org/wiki/Numeri_(Bibbia)
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Nm28%2C26&formato_rif=vp
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INTENZIONI  
DELLE SANTE MESSE 

 

 

 

Domenica 15: 8.30 Antonio, Diego, 
Roberto, Sandro  / 10.00 per la Parrocchia  / 
11.15 Narciso, Rinelda /18.30 Alda / Lunedì 16: 
8.30 / 18.30 Garofoli, Angela / Martedì 17: 8.30 
Silvio, Pietro, secondo intenzioni / 18.30  Giovan-
ni, Maria / Mercoledì 18:  8.30 Marcella / 18.30 
Guido, Giuseppina, Egidio / Giovedì 19:  8.30 
Suor Ida  / 18.30 Carnevali / Venerdì 20: 8.30  / 
18.30 Marcella / Sabato 21: 8.30 / 18.30 Guelfo, 
Cesare, Napoleone / Domenica 22: 8.30 Aldo, 
Alberto / 10.00 per la Parrocchia  / 11.15  / 18.30  

AGENDA  

 DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 15 - Pentecoste 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
ORE 11.15 -  BATTESIMI  di  Giacomo Zabeo, 
Giovanni Boscaro,  Emanuele Palma 
Lunedì  16 -  S. Ubaldo 
0re 15.30.  Laboratorio donne 
Martedì 17 - S. Pasquale Baylon 
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 
Mercoledì  18  - S. Giovanni I 
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI  2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  19 -  S. Celestino V 
ORE 9.00 -18.30  ADORAZIONE EUCARISTICA 
ORE 20.30 - CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE 
      IN  PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
Venerdì  20 - S. Bernardino da Siena 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
Sabato  21 -  S. Giulia 
Ore 17.00 - CONFESSIONI 
Domenica 22 - Ss. Trinità 

ORE 11.15 CELEBRAZIONE CRESIME 
 

Domenica 15 ogni offerta raccolta andrà a 
sostegno del nostro Seminario Diocesano. 
Anche l’offerta delle famiglie per la cele-
brazione delle Cresime ha questa stessa 
destinazione. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

Venerdì 27 maggio 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

“ALEGRIA” - IL GREST 2016 

Per i laboratori di traforo, maschere, costumi e stru-
menti musicali sono necessari materiali di recupero: 
attaccapanni in filo di ferro (quelli usati dalle lavan-
derie), calze di nylon colorate. barattoli di metallo o 
di cartone robusto, bottigliette di plastica da mezzo 
litro o più piccole, tappi in plastica, tappi corona e 

linguette delle lattine. Contiamo sulla collaborazione dei partecipanti che po-
tranno portarceli fin da ora. Grazie. (Riferimento: Marino Zanon) 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
Domenica 29 maggio  

 

 

   L’anniversario di matrimonio è sempre una bella occa-
sione per ringraziare il Signore e per chiedere ancora la 
sua benedizione per la vostra famiglia.  
 La nostra parrocchia ha la bella tradizione di festeggiare 
insieme gli sposi che nel corso dell’anno compiono uno o 
più lustri di Matrimonio.  
 

 ore 11.15  - Santa Messa di Ringraziamento 
 ore 12.00  -  foto di gruppo e aperitivo 
 ore 12.30 -  pranzo comunitario e omaggio ricordo. 
 

Per motivi organizzativi chiediamo a quanti desiderano partecipare al pranzo 
di dare per tempo l’adesione a Marino Ferla (3487116072) 

ED ECCO IL MOMENTO TANTO ATTESO… 
  ALCUNI PENSIERI DEI NOSTRI FANCIULLI 

 

   Io quando ero in fila per ricevere l’Eucarestia ero molto feli-
ce ed emozionata perché è la cosa che aspettavo da quando 
sono nata e che si è avverata. Poi quando ho mangiato 
l’Eucarestia mi sono sentita finalmente cristiana, buona e ge-
nerosa. Finalmente figlia di Dio. Gesù grazie per avermi ac-
colto! 
 

   Domenica ho sentito Gesù nel mio cuore e nella mia anima.  
La cosa che mi ha commosso è stata quando ho preso il corpo 
di Gesù e il segno della pace. Sono stata con gioia e allegria 
tutto il giorno. 

 

   Ho provato un po’ la sensazione che Gesù sia entrato nel mio cuore e ha detto: 
“Migliora così e continua a seguirmi”, io ho sentito così. Una emozione grandissi-
ma, avevo il cuore in gola ed ero tutta rossa. 
 

   Quando ho ricevuto l’Eucarestia dentro di me sembrava che fosse esplosa una 
bomba, ero felicissima e la felicità è durata tutta la giornata. 
 

   Domenica 8 maggio ho ricevuto Gesù ed ho sentito come un angelo che girava 
nel mio cuore ed è stato il momento più bello della mia vita! 
 

   Mentre il Don mi ha consegnato Gesù nel mio cuore ho provato una sensazione 
stranissima, da quel momento mi sono sentita più buona e più felice e ancora oggi 
c’è Gesù nel mio cuore. 
 

  Fare la Comunione è stata la cosa più bella della mia vita! Non vedo l’ora di ri-
farla. Ricevere Gesù è la cosa più bella. 
 

   Quando ho ricevuto la particola mi sono sentito: “Oh che bella cosa, non ci 
posso credere! Gesù è entrato nel mio cuore”. Ho sentito una strana sensazione, 
mi sentivo molto bene e molto tranquillo. Una volta lo credevo la Messa noiosa. 
“NOOO!”. Ora mi sono sentito bene, era emozionante, che bello, eravamo con le 
candele rosse quando mi è venuto da piangere per l’emozione, ma ho trattenuto le 
lacrime. Avevo il cuore che batteva un sacco… 
 

    Io quando ho ricevuto Gesù ho provato la sensazione di avere Gesù in cuore. 
Avevo anche la sensazione di gioia quando ho ricevuto Gesù. Dopo aver ricevuto 
Gesù mi sono sentito più buono. 
 

      

Mesi di lavoro, di aspettative, di speranze… Noi catechisti a chiudere la fila 
dei nostri bambini che lenti, composti, emozionati, avanzano verso l’altare. 
Li vediamo di spalle, ma li riconosciamo uno per uno. E per ognuno una 
preghiera speciale. Il silenzioso affidamento a Te, Signore Gesù. 
Stanno per riceverti… Conducili nelle Tue vie e proteggili sempre! 
Il cuore è gonfio di gratitudine e la commozione si trattiene a fatica. Grazie 
Gesù per questa grande e stupenda opportunità che ci hai dato e di cui non 
finiremo mai di esserTi grati!       
                Guus, Luisa, Cristina, Gianni e Gabriella 

RECITA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Saggio di fine anno 

 

Sabato 21 maggio alle ore 17.00  
 

  Alla sera ci troviamo 
tutti, genitori, nonni e 
bambini, per una piacevo-
le serata in compagnia.   
Partecipate numerosi. 


