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  “Lo Spirito Santo 

    vi insegnerà ogni cosa” 
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Spirito Santo, splendore  

di bellezza, 

luce che scaturisci dal seno 

della Luce, vieni! 

Spirito Santo, candore 

d’innocenza, 

infanzia divina che rinnovi 

il mondo, vieni! 

Spirito Santo, forza 

creatrice d’infinito amore, 

dolce ospite dei cuori, 

vieni! 

Spirito Santo,  

artefice di pace, 

vincolo che unisce e mai 

divide, vieni! 

Spirito Santo, divino 

consolatore, 

balsamo che risana ogni 

ferita, vieni! 

Spirito Santo,  

crisma celeste, 

tu che divinizzi l’umana 

creatura, vieni! 

Spirito Santo,  

divino Orante, 

tu che dal cuore dei figli 

sempre gridi «Padre!», 

vieni! 

Spirito Santo, canto 

d’allegrezza 

nel cuore della Chiesa, 

Sposa sempre ringiovanita 

dalla grazia, vieni! 

 “O Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito, il misterioso cuore del 
mondo, il vento sugli abissi dell'origine, il fuoco del roveto, l'amore in ogni 
amore, respiro santo del Padre e del Figlio, lo Spirito che è Signore e dà la 
vita, come proclamiamo nel Credo, è mandato per compiere due grandi 
opere: insegnare ogni cosa e farci ricordare tutto quello che Gesù ha detto. 

Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, 
lasciando il lavoro incompiuto. Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la 
pretesa di aver insegnato tutto, di avere l'ultima parola, ma apre, davanti ai 
discepoli e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia 
in uomini e donne che finora non hanno capito molto, ma che sono disposti 
a camminare, sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle 
vele. Queste parole di Gesù mi regalano la gioia profetica e vivificante di 
appartenere ad una Chiesa che è un sistema aperto e non un sistema 
bloccato e chiuso, dove tutto è già stabilito e definito. 

Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, 
scoprire vertici di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. 

Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma non 
come un semplice fatto mnemonico o mentale, un aiuto a non dimenticare, 
bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in 
cuore, nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce. 
Ricordare vuol dire rendere di nuovo accesi gesti e parole di Gesù, di 
quando passava e guariva la vita, di quando diceva parole di cui non si 
vedeva il fondo. 

Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e 
nella bellezza delle persone. Questo Spirito raggiunge tutti. Non investe 
soltanto i profeti di un tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i grandi teologi. 
Convoca noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo 
toccati al cuore da Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; ogni 
cristiano ha tutto lo Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto i suoi pastori. 
Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare ad una terza opera 
fondamentale per capire ed essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, 
fare di ciascuno il grembo, la casa, la tenda, una madre del Verbo di Dio. In 
quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in questo tempo 
scende in me e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e 
spessore, peso e importanza; lo rendiamo presente e vivo in queste strade, 
in queste piazze, salviamo un piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo 
andare via dal nostro territorio.”(E. Ronchi) 

Comunità in Festa 



ORARIO SS. MESSE 

Feriali: ore 17.30 

Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Mercoledi 12 Giugno 

Ore 18.15: Riunione del Gruppo dei pellegrini della 

SS. ma Trinità 

Giovedì 13 Giugno 

Ore 8.00: Pulizie della Chiesa, della sacrestia e dei 

locali di ministero pastorale (sono ben accetti 

volontari). 

Ore 18.15: Riunione dei collaboratori parrocchiali 

per preparare la Festa del 27-29 giugno 2019 a 

conclusione delle attività pastorali. Possono 

partecipare alla riunione, eventualmente, tutte le 

persone che intendono contribuire alla vita della 

Parrocchia e allo svolgimento della Festa. Chi vuole 

può anche prendere un blocchetto della Lotteria da 

vendere tra la gente o acquistare biglietti. 

Venerdì 14 Giugno 

Ore 3.15: appuntamento a S. Bruno dei Pellegrini in 

partenza per il Pellegrinaggio a piedi alla SS. ma 

Trinità 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. mo 

Sacramento fino alle ore 16.45. Segue Benedizione 

Eucaristica , S. Rosario e S. Messa.. 

Domenica 16 Giugno 

La S.  Messa vespertina sarà celebrata alle ore 

18.00 per consentire agevolmente il rientro dei 

Pellegrini dal Santuario della SS. ma Trinità di 

Vallepietra. 

INIZIATIVE VARIE 

 14-16 giugno 2019: Pellegrinaggio a Piedi 

alla S.ma Trinità (Sono aperte le Iscrizioni) 

 Sabato 22 giugno 2019: Pellegrinaggio con il 

Bus alla SS. ma Trinità di Vallepietra. Viaggio 

€.13.00. Pranzo in ristorante €.23.00 o al 

sacco. 

 26-29 agosto 2019: Pellegrinaggio a Lourdes 

in Aereo con l’Opera Romana Pellegrinaggi

(Iscrizioni in Parrocchia entro Maggio) 

Gaudete et exsultate 
52. La Chiesa ha insegnato numerose volte che 
non siamo giustificati dalle nostre opere o dai 
nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che 
prende l’iniziativa. I Padri della Chiesa, anche 
prima di sant’Agostino, hanno espresso con 
chiarezza questa convinzione primaria. San 
Giovanni Crisostomo affermava che Dio versa in 
noi la fonte stessa di tutti i doni «prima che noi 
siamo entrati nel combattimento». San Basilio 
Magno rimarcava che il fedele si gloria solo in Dio, 
perché «riconosce di essere privo della vera 
giustizia e giustificato unicamente mediante la 
fede in Cristo». 53. Il secondo Sinodo di Orange 
ha insegnato con ferma autorità che nessun 
essere umano può esigere, meritare o comprare il 
dono della grazia divina, e che tutto ciò che può 
cooperare con essa è previamente dono della 
medesima grazia: «Persino il desiderare di essere 
puri si attua in noi per infusione e operazione su di 
noi dello Spirito Santo». Successivamente il 
Concilio di Trento, anche quando sottolineò 
l’importanza della nostra cooperazione per la 
crescita spirituale, riaffermò quell’insegnamento 
dogmatico: «Si afferma che siamo giustificati 
gratuitamente, perché nulla di quanto precede la 
giustificazione, sia la fede, siano le opere, merita 
la grazia stessa della giustificazione; perché se è 
grazia, allora non è per le opere; altrimenti la 
grazia non sarebbe più grazia (Rm 11,6)». 

Sapienza in Pillole 
Cambia strategia. Un giorno, un uomo non vedente 
stava seduto sui gradini di un edificio con un cappello ai 
suoi piedi ed un cartello recante la scritta: “Sono cieco, 
aiutatemi per favore”. Un pubblicitario che passeggiava 
lì vicino si fermò e notò che aveva solo pochi centesimi 
nel suo cappello. Si chinò e versò altre monete. Poi, 
senza chiedere il permesso dell’uomo, prese il cartello, 
lo girò e scrisse un’altra frase. Quello stesso pomeriggio 
il pubblicitario tornò dal non vedente e notò che il suo 
cappello era pieno di monete e banconote. Il non 
vedente riconobbe il passo dell’uomo: chiese se fosse 
stato lui ad aver riscritto il suo cartello e cosa avesse 
scritto. Il pubblicitario rispose “Niente che non fosse 
vero. Ho solo riscritto il tuo in maniera diversa”, sorrise e 
andò via. Il non vedente non seppe mai che ora sul suo 
cartello c’è scritto: “Oggi è primavera … ed io non la 
posso vedere.” 

Cambia la tua strategia quando le cose non vanno bene 
e vedrai che sarà per il meglio. Abbi fede: ogni 
cambiamento è il meglio per la nostra vita. 


