
VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi man-
derò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonian-
za di me; e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio. 
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 parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché pren-
derà da quel che è mio e ve lo annunce-
rà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 

(Gv 15,26-27; 16,12-15) 
 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 731, 732, 737-741, 1108-1109, 1556 

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. 

LO SPIRITO DI VERITÀ VI GUIDERÀ 
ALLA VERITÀ TUTTA INTERA 

 
 
 
 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la 
Persona divina che diffonde nel mondo la pos-
sibilità 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.  
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 un grande dono 
stabilendo che la salvezza fosse concessa agli 
uomini per mezzo della Chiesa che ha ricevuto 
il potere di rimettere i peccati in nome di Cristo. 
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. 
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OGNI GIORNO,  
nei giorni feriali,  

RECITA QUOTIDIANA DEL  
SANTO ROSARIO  

IN CHIESA ALLE ORE 20.30 
 

Il sabato e alla domenica 
il Rosario sarà recitato 
il mattino prima della  

S. Messa delle 8.30 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2021 
 

 

Nella terza settimana saranno visitate le famiglie  
del quartiere CENTRO e SANTI,  

seguiranno poi i quartieri  
Fiume San Marco, Peep, Pontemurello, Canada 

 
 

Salvo chiusure dovute al Covid-19, le benedizioni si dovrebbero completare 
entro gli inizi di Luglio. Le eventuali vie che dovessero essere “saltate”, 

verranno recuperate al termine del calendario 

OFFERTE BENEDIZIONI 
 

Nelle prime settimane, da Lunedì 17 a 
Sabato 22 Maggio, sono  state donate 
n. 165 buste per un totale di 
€ 2512,31. Un sincero Grazie a tutti voi 
per la vostra generosità! 

don Marco 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  22 18:00 

Petrolati fu Cesarina (7ª) 

Benvenuti fu Ivo, Delia, Tonino 
fu Flavio, Benito 

Bartolucci fu Vito  
fu Vera 

ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

DOM 23 

  8:30 Michelini fu Domenico ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 
ore 11.00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Leonardo Cassia  
e Nicolò Esposto 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Scarlatti fu Anna 

Tomassini fu Ivan  

LUN  24 
  8:30 Sorcinelli fu Sabina  ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 fu Ennio, Palma 

MAR  25 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 S. Messa 

MER 26 

  8:30 S. Messa ore 18.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

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   27 
  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 

ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 fu Saturno  

VEN 28 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 S. Messa 

SAB   

29 

  8:30 S. Messa ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 
ore 11.00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Leonardo Uguccioni 

SAB 18:00 

Barbaresi fu Marino (30ª)  

Severi fu Maria  
Tonelli fu Osvaldo, Luigi, Anna  

Ricci fu Celso e Gina 

DOM 30 

  8:30 

fu Gualtiero 

Santini fu Lorentino e Anita 
fu Paolo 

e Defunti della Famiglia Bartolucci 

ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Aiudi fu Ferruccio, 

Domenico e Lina 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Ogni Mercoledì 
 

 

in Chiesa dalle ore 18:00 alle 19:00  
 
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


