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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-
poli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il 
peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non par-
lerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». 
 

(Gv 16,12-15) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 202, 232-260, 684, 732  

PREGHIERA 

 

 

 

 

Padre ricco di misericordia, 
vogliamo lasciarci guidare  
dallo Spirito 
ed elevare il canto  
della riconoscenza a te, 
che doni Gesù,  
tuo Figlio e nostro Signore. 
 
Le sue parole  
e i suoi gesti d’amore 
raccontano che siamo  
parte della tua famiglia, 
perché tu, unico Dio,  
sei una comunità di amore 
che non resta  
chiusa in se stessa, 
ma, nel tuo Figlio fatto uomo 
e nello Spirito effuso nei cuori, 
offri a tutti la possibilità  
di sentirsi, ed essere  
realmente, tuoi figli. 
Ci riconosciamo  
veri fratelli di Gesù,  
l’Unigenito che ci libera dal male 
e ci dona la pienezza  
della comunione con te. 
 
Fa’, o Padre, che il tuo Figlio, 
nella potenza dello Spirito, 
entri nella nostra storia  
e la redima,  
perché nessuno di noi  
rimanga schiavo del peccato. 
 
Amen. 

TUTTO QUELLO  
CHE IL PADRE POSSIEDE È MIO;  
LO SPIRITO PRENDERÀ DEL MIO  

E VE LO ANNUNCERÀ 
 
 
 

Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso 
ai discepoli per mezzo dell’effusione dello Spirito 
Santo. La piena rivelazione di Dio come Padre, 
Figlio e Spirito Santo si ha nel mistero della Pa-
squa, quando Gesù dona la vita per amore dei 
suoi discepoli. Bisognava che questi sperimen-
tassero innanzitutto il supremo dono dell’amore 
compiuto da Gesù per comprendere la realtà di 
Dio Amore che dona tutto se stesso. Egli, oltre a 
perdonare i peccati e a riconciliare l’uomo con 
sé, lo chiama ad una comunione piena di vita (“In 
quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e 
voi in me ed io in voi”; gli rivela la ricchezza dei 
suoi doni e della speranza della gloria futura; li 
chiama ad una vita di santità e di donazione 
nell’amore al prossimo (“Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi 
ho amati”). Anch’essi sull’esempio del loro mae-
stro sono chiamati a dare la vita per i fratelli 
(“Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici”). Per ora essi sono 
incapaci di accogliere e accettare tali realtà. Lo 
Spirito Santo farà entrare nel cuore degli apostoli 
l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato per loro, 
li consacrerà a lui in una vita di santità e d’amore, 
li voterà alla salvezza delle anime. Non saranno 
più essi a vivere, ma Gesù in loro. Ogni cristiano 
nel corso del suo cammino è chiamato ad arren-
dersi all’amore e allo Spirito di Cristo crocifisso e 
risorto. Oggi è il giorno della decisione. 

Domenica 23 Giugno 
 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 
 

Al termine della S. Messa delle ore 18:00: 
 

Processione del Corpus Domini  
partendo da via San Paolo, passando per via Circonvallazione Kennedy, 

viale della Stazione, piazzale Martiri di Bologna, via Michelangelo 
Buonarroti e rientro in Chiesa da via San Paolo 

Domenica 16 Giugno 

dalle ore 9:00 a Fano,  
presso l’Anfiteatro Rastatt 

 
 
 

Festa dei Popoli 2019 
Colori diversi per un’unica tenda 

 
 

il programma è esposto in bacheca 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote 
per le  

 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Lu 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Ma 18 per i gruppi della comunità 

Me 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Gi 20 per i Ragazzi della Cresima 

Ve 21 per tutte le famiglie 

Sa 22 per le coppie di sposi in crisi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 15 18:00 

Chiaradonna fu Maria (7ª) 

Petroni fu Augusta (7ª) 
Dellasanta fu Edo (30ª) 

fu Elia, Carlo 
Antonioli fu Alceo 

Antonelli fu Lina 

ore   4:00 Partenza per il Pellegrinaggio  
a San Giovanni Rotondo 

DOM 16 
  8:30 

Patrignani fu Lino, Santina, Alipio, 
Domenico, Ines 

fu Ermelinda, Deodato 

ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia  
(a Spicello) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN   17 
  8:30 fu Evelino, Maria, Ermenegilda ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

19:00 S. Messa 

MAR 18 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER  19 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

  19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  20 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 Diotallevi fu Giuseppe (7ª) 

VEN 21 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 fu Angelo 

SAB 

22 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Paolini fu Bina (7ª) 

fu Leda, Fiorano, Maria, Giuseppe 
Bresciani fu Lino 

Defunti delle Famiglie Paci e Bresciani 

DOM 23 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Fischialetti fu Vincenzo, Mafalda, 
Michele, Emma 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo ad Asia Iaia 

ore 18:00 Al termine della Santa Messa 
Processione del Corpus Domini 11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Anacleto 
 

al termine della S. Messa,  
Processione del Corpus Domini 

BILANCIO CARITAS MAGGIO 2019 
(fino al 10 giugno 2019) 

 

Entrate: Offerte Libere ..............................  € 130,00 
 Entrate SOS Famiglie .................  € 310,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 440,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 239,21 
 Noleggio furgone e carburante....  € 90,15 
 Spese alimenti ............................  € 120,00 
 Spese varie  ................................  € 76,80 
 Totale Spese   ............................  € 526,16 
 

Fondo Cassa al 10/06/2019 ...........................  €  5.171,69 


