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».







 Nella celebrazione solenne della Pentecoste siamo invitati a professare la nostra fede
nella presenza e nell'azione dello Spirito Santo e a invocarne l'effusione su di noi, sulla
Chiesa e sul mondo intero. Possiamo fare nostra e con particolare intensità, l'invocazione
della Chiesa stessa: Vieni Spirito Santo!
 Un'invocazione tanto semplice e immediata, ma insieme straordinariamente profonda,
sgorgata prima di tutto dal cuore di Cristo.
Lo Spirito Santo, infatti, è il dono che Gesù ha chiesto e continuamente chiede al Padre per i suoi amici;
il primo e principale dono che ci ha ottenuto con la sua Risurrezione e Ascensione al Cielo. Di questa
preghiera di Cristo ci parla il brano del vangelo, preso dai dialoghi di Gesù con i suoi nell'Ultima Cena.
Il Signore 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».
Ci aiuta papa Francesco, con le sue parole, a vivere intensamente la pentecoste e tutta la vita cristiana,
animata dallo Spirito Santo... Lo Spirito Santo guida la Chiesa e ciascuno di noi alla Verità. Gesù stesso
dice ai discepoli: lo Spirito Santo «vi guiderà a tutta la verità», essendo Egli stesso «lo Spirito di Verità»
Non c'è Pentecoste senza la Vergine Maria. Così è stato all'inizio, nel Cenacolo, dove i discepoli "erano
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la Madre di Gesù, e ai
fratelli di lui" - come ci riferisce il libro degli Atti degli Apostoli.
Non si è cristiani "a tempo", soltanto in alcuni momenti, in alcune circostanze, in alcune scelte. Non si
può essere cristiani così, si è cristiani in ogni momento! Totalmente! La verità di Cristo, che lo Spirito
Santo ci insegna e ci dona, interessa per sempre e totalmente la nostra vita quotidiana. Invochiamolo più
spesso, perché ci guidi sulla strada dei discepoli di Cristo. Invochiamolo tutti i giorni. Vi faccio questa
proposta: invochiamo tutti i giorni lo Spirito Santo, così lo Spirito Santo ci avvicinerà a Gesù Cristo.
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Lit. delle ore
II settimana
Lunedì
10 giugno
2019
Martedì
11 giugno
2019
Mercoledì
12 giugno
2019
Giovedì
13 giugno
2019
Venerdì
14 giugno
2019
Sabato
15 giugno
2019

Domenica
16 Giugno
2019
ANNO C
Lit. delle Ore
III settimana

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - SANTA MESSA DELLA FAMIGLIA
•

•

TERMINA IL TEMPO DI PASQUA
“La vita è amore, godine”

MARIA MADRE DELLA CHIESA

- Ore 18:30 + S. MESSA defunto Martinelli GUGLIELMO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”
“La vita è promessa, adempila”

SAN BARNABA, APOSTOLO

- Ore 18:30 + S. MESSA defunta Suor Zucca RAFFAELA
“La vita è un mistero, scoprilo”

DELLA X SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO

- Ore 18:30 + S. MESSA defunti Alba GIANNETTA e
Caredda MARIO
- “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.
“La vita è tristezza, superala“

SANT’ANTONIO DI PADOVA

- Ore 18:30 - S. MESSA A SANT’ANTONIO

“La vita è un inno, cantalo”

DELLA X SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO

- Ore 18:30 + S. MESSA defunti famiglia MELIS
“La vita è una lotta, accettala”

DELLA X SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO

- Ore 18:30 - S. Messa VESPERTINA DELLA DOMENICA
DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
“La vita è felicità, meritala”

FERIA
VERDE
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“Permettici di
parlare
tutte le lingue
del mondo
contemporaneo:
della cultura e
della civiltà,
del rinnovamento
sociale,
economico e
politico,
della giustizia e
della liberazione,
dell’informazione
e dei mezzi della
comunicazione
sociale.
Permettici di
annunziare
ovunque
e in ogni cosa le
grandi opere tue.
Discenda il tuo
Spirito!
Rinnovi la faccia
della terra,
mediante «la
rivelazione dei
figli di Dio»”.

ROSSO

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:30 - SANTA MESSA
“La vita è la vita, difendila”

Cos'è e cosa rappresenta lo Spirito Santo? È la terza persona della Santissima Trinità, principio di santificazione dei
fedeli, di unificazione della Chiesa, di ispirazione negli autori della Sacra Scrittura. È colui che assiste il magistero
della Chiesa e tutti i fedeli nella conoscenza della verità (è detto anche “Paraclito”, cioè “Consolatore”).
L’Antico Testamento, non contiene una vera e propria indicazione sullo Spirito Santo come persona divina. Lo
“spirito di Dio”, vi appare come forza divina che produce la vita naturale cosmica, i doni profetici e gli altri carismi,
la capacità morale di obbedire ai comandamenti.
Nel Nuovo Testamento, lo Spirito appare talora ancora come forza impersonale carismatica. Insieme però, avviene
la rivelazione della “personalità” e della “divinità” dello Spirito Santo, specialmente nel Vangelo di san Giovanni,
dove Gesù afferma di pregare il Padre perché mandi il Paraclito, che rimanga sempre con i suoi discepoli e li
ammaestri nella verità (Giov. 14-16) e in san Paolo, dove la dottrina dello Spirito Santo è congiunta con quella della
divina redenzione. È concesso a tutti i battezzati (1 Corinzi, 12, 13), lo Spirito fonda l’uguale dignità di tutti i
credenti. Ma nello stesso tempo, in quanto conferisce carismi e ministeri diversi, l’unico Spirito, costruisce la Chiesa
con l’apporto di una molteplicità di doni.
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