AVVISI
___________________________________________________________

UNITA’ PASTORALE

Domenica 9 giugno
Cattedrale: S. Messe ore 7.30 - 9.00 -10.30 - 18.00
S.Messe:

a S.Lorenzo ore 9.30

al Carmine ore 11.00

Ore 11.00 Chiesa Carmine S. Messa celebrata dal neo sacerdote
don Glauco Grazioli, mandato agli animatori del CRE, memoria del voto.
Ore 12.15 Oratorio Seminarino: pranzo comunitario
su prenotazione
Ore 17.00 Oratorio Seminarino: finali torneo calcio “ Memorial Emma”
Ore 20.00, a partire da Colle Aperto: Parata con maschere e trampoli a partire
da Colle Aperto sino in Piazza Vecchia a cura del Teatro Chapati
Ore 20.45 in Piazza Vecchia: Palio di Città Alta, giochi di piazza a squadre.
__________________________________________________________
Martedi 11
Segreteria Parrocchiale: ore 10.30 incontro gruppo San Vincenzo
Oratorio: ore 20.45 Incontro fidanzati
___________________________________________________________
Mercoledi 12
Seminario Vescovile: in mattinata Assemblea del clero
___________________________________________________________
Giovedi 13
Parrocchia Santa Grata: ore 20.45 Consiglio Parocchiale Affari Economici
___________________________________________________________
Domenica 16 giugno
Cattedrale: S. Messe ore 7.30 - 9.00 -10.30 - 18.00
S.Messe:

a S.Lorenzo ore 9.30

PARROCCHIE CITTA’ ALTA

al Carmine ore 11.00

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 sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch'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.

Domenica di PENTECOSTE
O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni
popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito
Santo, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai
operato agli inizi della predicazione del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Dagli Atti degli Apostoli
(At 2,1-11)
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è
sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé
per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle
nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio
Dal Salmo 103: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. A
lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani
(Rm 8.8-17)
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a
Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di
Cristo, non gli appartiene.
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito
è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere
secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete.
Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.
Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di
Dio.
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura,
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale
gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di
Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 14,15-16.23-26)
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».
Parola del Signore

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che
è nel cosmo (Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al
primo Adamo, è descritto in questo vangelo attraverso tre azioni:
rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto
quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati profetici:
“rimanere, insegnare e ricordare”.
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la
“camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è
solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui
non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un
vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa,
tempio dove sta tutto Gesù.
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora,
aprire uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di
ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la carne umana è
stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere
e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “in-segnare” significa
incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di
fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna).
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e
guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al
cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino
come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un
cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la
fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco).
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni
dello Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà
tutto.
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza,
totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi
raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal 103), per sempre, per una
azione che non cessa e non delude. E non esclude nessuno, non
investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o i
grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di
tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di
Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce.
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose
che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un
figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo
bisogno per diventare, come madri, dentro la vita donatori di vita.
Padre Ermes Ronchi

