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VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto».
(Gv 14,15-16.23-26)
_________________

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica
CCC 696, 726, 731-732, 737-741, 599, 597, 674

SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

DOMENICA DI PENTECOSTE

LO SPIRITO SANTO
VI INSEGNERÀ OGNI COSA
Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la
Persona divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mondo e
facendolo vivere in noi.
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è
più essenziale del perdono. Egli ha proclamato il
regno futuro del Padre come regno dell’amore
misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio
perfetto, ha espiato i nostri peccati, facendo così
trionfare la misericordia e l’amore mediante - e
non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua
vittoria pasquale, egli ha portato a compimento
ogni cosa. Per questo il Padre si compiace di
effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di
perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono
viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita
cristiana.
Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabilendo che la salvezza fosse concessa
agli uomini per mezzo della Chiesa!
Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordia e con gioia, che sono le
caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è
risorto, e che esulta eternamente nello Spirito
Santo.

PREGHIERA
Padre del cielo,
è dolce e doveroso
rispondere all’invito dello Spirito,
che avvertiamo vivo
nei nostri cuori,
e trovarci anche oggi
a cantare la bellezza
che hai manifestato in Gesù,
tuo Figlio e nostro Signore.
Tu vuoi dimorare in quanti
ascoltano le sue parole
e, grazie a lui,
hanno scoperto il tuo volto,
volto di misericordia e di gioia,
di fedeltà e di pazienza.
Fa’, o Signore, che lo Spirito
apra gli occhi della nostra mente
e ci faccia riconoscere il tesoro
immenso di essere tuoi figli,
redenti dal tuo Cristo,
santificati dal tuo amore eterno.
Lo Spirito Paraclito ci insegni e
renda vive le parole di Gesù,
perché siano nei nostri cuori
seme che porta frutto,
per saziare quella fame di amore
che tutti gli uomini
hanno nascosta nel loro cuore.
Amen.

Sabato 8 Giugno
alle ore 21:00 a Fano

VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 8 Giugno
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato
alle ore 8:30 della domenica

Adorazione Eucaristica
Notturna
per Tutta la Comunità
_______

Dalle ore 21:00 alle 24:00,
Confessioni individuali in Chiesa

I fedeli della nostra Vicaria
si ritrovano in Piazza XX Settembre
alle ore 21:00 per il corteo
in processione verso la Cattedrale
dove il Vescovo Armando
presiederà la

Liturgia della Parola
La Veglia si concluderà al Pincio
con il Mandato del Vescovo.

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE
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Marchionni fu Annunziata (30ª)
Tonelli fu Osvaldo, Ezio, Luigi, Anna,
Gina, Celso, Anita
Ciacci fu Tarcisio
Guidi fu Luigia, Rodolfo
fu Luigi, Anita, Domenico, Guido,
Antonia
Biondi fu Ermelinda (30ª)
Ferri fu Maria Vittoria (30ª)
Scarpetti fu Mercedes e Gino
fu Adelelmo, Elda

11:00

Secondo le intenzioni domenicali e festive

18:00

Mosciatti fu Severino, Elisa, Angelo
Donati fu Gemino, Ines, Pietro

8:30
19:00
8:30
19:00
8:30

S. Messa
Bucchini fu Virginio
S. Messa
Capodagli fu Maurizio
S. Messa
Santa Messa della Comunità
per i defunti e le persone vive
19:00
Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215
Santa Messa della Comunità
per i defunti e le persone vive
8:30
Per segnare le intenzioni delle S. Messe
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215
Pianosi fu Ferrante
19:00
fu Ada, Antonio
8:30 S. Messa
19:00 S. Messa
8:30 S. Messa
Chiaradonna fu Maria (7ª)
Petroni fu Augusta (7ª)
fu Elia, Carlo
18:00
Dellasanta fu Edo
Antonioni fu Alceo
fu Lina
Patrignani fu Lino, Santina, Alipio,
8:30
Domenico, Ines
fu Ermelinda, Deodato
11:00

Secondo le intenzioni domenicali e festive

18:00

S. Messa

Domenica 16 Giugno

AVVISI DELLA SETTIMANA
ore 10:00 Incontro Catechisti dei bambini 4-5 anni
ore 16:00 Matrimonio di
Tomas Agostini e Elisa Lucertini
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna
per tutta la Comunità parrocchiale

ore 10:00 Uscita con i Genitori dei
Bambini di 4-5 anni
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del
Battesimo a Bianca Amoroso,
Antonella Antonaccio e
Constanza Antonaccio,
Alessandro Diotallevi
ore 18:00 Conferimento del Sacramento del
Battesimo a Sveva Scarpetti
ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto

ore 17:00-19:00 Confessioni individuali in Chiesa
ore 17:00-19:00 Servizio Assistenza Caritas
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2003
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials

ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa

ore 9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia

(a Spicello)

Sabato 15 e Domenica 16 Giugno

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

Festa dei Popoli 2019

SAN PADRE PIO

Colori diversi per un’unica tenda

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO
E AL SANTUARIO DI MONTE SANT’ANGELO

il programma completo è esposto in bacheca

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

Do
Lu
Ma
Me
Gi
Ve
Sa

9
10
11
12
13
14
15

per i Sacerdoti della Diocesi
per i diaconi e per i ministri della Diocesi
per le persone consacrate
per le vocazioni sacerdotali e religiose
per i seminaristi della Diocesi
per i Movimenti e le Associazioni laicali
per la nostra comunità parrocchiale

partenza: Sabato 15 Giugno ore 04:00
(ritrovo in piazza ore 03:45)
ritorno: Domenica 16 Giugno ore 22:00 circa
costo: € 95,00 (tutto compreso: viaggio + hotel + pasti)

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO È ESPOSTO IN BACHECA
Per informazioni e iscrizioni (ci sono ancora posti liberi):
Rossella Bedini 327.1307661 e Carla Gorini 338.3941334

