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Il Vangelo ci svela il 

compito più essenzia-

le dello Spirito Santo, 

inviato a noi. 

“Egli vi guiderà a tut-

ta la verità”, dice Ge-

sù, perché lui stesso è 

lo “spirito della veri-

tà”. 

La verità di cui qui si 

tratta è la verità di 

Dio come si è rivelata 

definitivamente ma 

inesauribilmente in 

Gesù Cristo. Ed essa 

consiste nel fatto che 

Dio è l’amore e che 

Dio il Padre ha ama-

to il mondo fino a do-

nare il suo Figlio.  

Tutto questo i disce-

poli non l’avrebbero 

mai compreso, e nep-

pure noi, se non ci 

fosse stato donato lo 

Spirito di Dio, per 

introdurci 

nell’intenzione e azio-

ne salifica di Dio 

stesso (cfr. 1Cor 2). 

Lo Spirito Santo e-

merge in Dio 

dall’amore infinito 

tra il Padre e il Fi-

glio, egli è questo a-

more e lo testimonia, 

quando “è versato 

come amore di Dio 

nei nostri cuori” (Rm 

5,5). 

Lo Spirito Santo es-

sendo il frutto di que-

sto amore reciproco 

in Dio, non rivela ciò 

che gli è proprio, ma 

spiega soltanto sem-

pre di nuovo attra-

verso i secoli, quanto 

insondabile e incon-

cepibile è questo a-

more. Egli introduce 

a ciò che è “mio” dice 

il Figlio, e questo è ad 

un tempo ciò che è 

del Padre. 

 Egli ci introduce 

nell’amore non come 

in una scienza teore-

tica ma con il farci 

partecipare alla sua 

realtà, con 

l’insegnare ad amare 

dell’amore di Dio che 

abbraccia tutto. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Lo Spirito della verità 

Benedizione della tavola   
Preghiamo: 
 

Signore Risorto, 
mentre spegnia-
mo il cero pasqua-
le 
che ci ha accom-
pagnato 
in questi giorni di 
letizia, 

Non si spenga 
dentro di noi 
il senso sottile 
della tua presenza 
che, per il dono 
dello Spirito 
si fa discreta ep-
pure così efficace 
tanto da essere il 

dono di cui esser 
grati, 
il dono da condivi-
dere con tutti. 

Amen, Alleluia ! 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Paolo esorta noi discepoli a 

cedere le redini. A lasciare 

che sia lo Spirito a condurre 

la nostra vita. A smetterla 

di volere dirigere la nostra 

vita, a definirla, ad orien-

tarla. Ad arrenderci al cor-

teggiamento di Dio. A cede-

re. Ad alzare bandiera bian-

ca. La nostra vita resta la 

stessa, inevitabilmente fat-

ta di ombre e di luci. Eppu-

re altra. Eppure densificata 

intorno alla comprensione 

profonda di chi siamo. E ce 

ne accorgiamo da quanto 

accade. Il frutto dello Spiri-

to invece è amore, gioia, pa-

ce, magnanimità, benevolen-

za, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé; contro queste 

cose non c’è Legge.  

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



PENTECOSTE (s) 

At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; 

Gv 15,26-27;16,12-15  Come il Padre 

ha mandato me anch’io mando voi. R 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinno-

vare la terra. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia.  

20 

DOMENICA 
  

  LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Vitonicola Lisi (Girolamo) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ Giovanni,Teresa (Convertini)  

Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29 

Credo, Signore; aiuta la mia increduli-

tà. R I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore. 

21 
LUNEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+Peppino Valentini 

 

 

19,30:+ 

Santa Rita da Cascia 
Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se 
uno vuole essere il primo, sia il servito-
re di tutti. R Affida al Signore il tuo pe-
so ed egli ti sosterrà. Opp. Chi spera 
nel Signore non resta deluso. 

22 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+Francesco Sgobba ( Indolfi ) 

 

 

 

19,30:+domenico, Damiano,Giuseppe (DV) 

Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40 

Chi non è contro di noi è per noi. 

R Beati i poveri in spirito, perché di 

essi è il regno dei cieli. 

23 

MERCOLEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Giovanni Chialà (Palmisano da Mar) 

Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50 

È meglio per te entrare nella vita con 

una mano sola, anziché con le due ma-

ni andare nella Geenna. R Beati i pove-

ri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli. 

24 
GIOVEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 
18,00:+ 

19,30:Vespri con lectio divina 

20,30:Compieta  

Gc 5,9-12; Sal 102 (103); Mc 10,1-12 

L’uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto. 

R Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Opp. Il Signore è grande nell’amore. 

25 

VENERDÌ 

  LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Oronzo,Maria,Scipione (De Giusep.) 

Gc 5,13-20; Sal 140 (141); Mc 10,13-
16 Chi non accoglie il regno di Dio co-
me lo accoglie un bambino, non entre-
rà in esso. R La mia preghiera stia da-
vanti a te come incenso. Opp. A te, 
Signore, innalzo la mia preghiera. 

26 

SABATO 

    LO 3a set  

7,00:+Giov 

 

 

 

19,30:+Vincenzo (Campanelli)  

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 

8,14-17; Gt 28,16-20  

Dio ha mandato il Figlio suo perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. 

R Beato il popolo scelto dal Signore.  
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DOMENICA 

   LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Aurelia Susca 1° ann 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Michele (Miccoli Annamaria) 

11,30:+Cresime 

19,30:+ Maria  (Cardone)  

  AA  
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  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Il Mese di Maggio 
La commissione liturgica ha preparato il mese di maggio con il 
pellegrinaggio della statua della Madonna, che girerà per le case 
dei fedeli secondo un calendario già stabilito.  
Martedì 22 maggio 
Ore 19,30: S. Messa e benedizione delle rose di S. Rita 
Giovedì 24 maggio 
Ore 19,30:Salone parrocchiale d. Peppino Contento:incontro 
con il giornalista rai Enzo Quarto sul tema :Le Fake News e la 
logica della disinformazione 
Domenica 27 maggio 
Ore 11,30: Celebrazione della Cresima. Preghiamo per i nostri 
cresimandi. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


