
31 MAGGIO 2020 ANNO XI  N. 11 DOMENICA DI PENTECOSTE 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 
il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 

(Gv 20,19-23) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 696, 599, 1152, 767 

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.  

COME IL PADRE HA MANDATO ME 
ANCH’IO MANDO VOI 

 
 
 
 

 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è 

la Persona divina che diffonde nel mondo 

la possibilità di imitare Cristo, dando Cri-

sto 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 me-

diante - e non contro - la giustizia e l’ordi-

ne. 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 perdo-

no. 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. 

ORARIO CELEBRAZIONI 
 

Messe feriali: …………………..……….. dal Lunedì al Venerdì alle ore 19.00 
 

Celebrazioni festive: 
 Prefestiva del Sabato …….. ore 18.00 Santa Messa 
 
 

 Domenica …………………….. ore   8:30 Liturgia della Parola 
  ore 11.00 Santa Messa 
 

TUTTE LE CELEBRAZIONI SI SVOLGONO IN CHIESA 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 30 18:00 

fu Norma, Oddo e Delfina 

Marchetti fu Emilia, Pietro 
Neri fu Anna, Francesco 

Maltempo fu Cesare e Giuseppina 

Santini fu Lorentino e Anita 

 

DOM 31 
  8:30 

Liturgia della Parola 
 

intenzioni per la preghiera dei fedeli: 

Giulietti fu Gualtiero 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

LUN 1 19:00 Bardeggia fu Giulia (30ª) 
 

MAR 2 19:00 S. Messa 
 

MER 3 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   4 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 

 

VEN 5 19:00 

Cerisoli fu Élia, Vera, Nesta, Lidia, Elisa, 

Getulio, Vilge, Giovanni 

Defunti della Famiglia Cerisoli  

 

SAB  6 18:00 

Cassia fu Alessandrina 
Fanesi fu Agostina 

Guidi fu Luigia 

Defunti della Famiglia Guidi 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Celeste Bevilacqua 

DOM 7 
  8:30 Liturgia della Parola  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 70 PERSONE 
 

 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 


