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Lo Spirito di verità vi guiderà alla
verità tutta intera

Avvisi Liturgico Pastorali
della VIII settimana del Tempo Ordinario

23 - 30 Maggio 2021

DOMENICA 23MAGGIO
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

DOMENICA 30MAGGIO
SOLENNITÀ

DELLA SS.MATRINITÀ

CHIUSURA
DELL’ANNOCATECHISTICO

DOMENICA 23 MAGGIO

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

Liturgia Ore: propria

At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

La S. Messa delle ore 10.00 sarà trasmessa anche sul canale
Youtube della Parrocchia

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Ore 20,30: recita comunitaria del S. Rosario alla CdR (nella chiesa parrocchiale
in caso di maltempo)



Con la Solennità della Pentecoste termina il tempo pasquale inizia il
secondo periodo del Tempo Ordinario durante l’anno.

Il cero viene collocato accanto al fonte battesimale.

LUNEDÌ

24
MAGGIO

Memoria della Beata Vergine
Maria Madre della Chiesa

Liturgia Ore: IV
Gen 3,9-15.20 oppure At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34
Di te si dicono cose stupende, città di Dio!

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,30: recita del S. Rosario (C.F.)

Ore 18,00 recita del S. Rosario (C.P.)

MARTEDÌ

25
MAGGIO

Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,30: recita del S. Rosario (C.F.)

Ore 18,00 recita del S. Rosario (C.P.)

MERCOLEDÌ

26
MAGGIO

Memoria di S. Filippo Neri, sacerdote

Sir 36,1-2a.5-6.13-19 (NV); Sal 78; Mc 10,32-45
Mostraci, Signore, la tua misericordia

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,30: recita del S. Rosario (C.F.)

Ore 18,00 recita del S. Rosario (C.P.)

Ore 20,45: con i giovani delle Parrocchie della Diocesi recita
itinerante del S. Rosario

GIOVEDÌ

27
MAGGIO

Sir 42,15-26 (NV); Sal 32; Mc 10,46-52
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,30: recita del S. Rosario (C.F.)

Ore 18,00 recita del S. Rosario (C.P.)



VENERDÌ

28
MAGGIO

Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25
Il Signore ama il suo popolo

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,00: Confessioni fino alle ore 19,00

Ore 17,30: recita del S. Rosario (C.F.)

Ore 18,00 recita del S. Rosario (C.P.)

SABATO

29
MAGGIO

Memoria del B. Rolandi Rivi, martire

Sir 51,17-27 (NV); Sal 18; Mc 11,27-33
I precetti del Signore fanno gioire il cuore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 17,30: recita del S. Rosario (C.F.)

Ore 18,00 recita del S. Rosario (C.P.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (C.P.)

I PELLEGRINAGGI DEL SABATOProssima tappa: Santuario di Rocca S. MariaRecita del S. Rosario alle ore 17,30.Ritrovo ore 16 a Cerreto per chi vuole fare salita a piedi.
DOMENICA 30 MAGGIO

SOLENNITÀ DELLA SS.MA TRINITÀ

Liturgia Ore: propria

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
Beato il popolo scelto dal Signore

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Ore 20,30: chiusura del mese di maggio con recita comunitaria del S. Rosario
alla CdR (nella chiesa parrocchiale in caso di maltempo)



Santa Maria, donna del piano superiore

Santa Maria, donna del piano superiore, aiuta i pastori della Chiesa a farsi inquilini
di quelle regioni alte dello spirito da cui riesce più facile il perdono delle umane
debolezze, più indulgente il giudizio sui capricci del cuore, più istintivo l'accredito
sulle speranze di risurrezione. Sollevali dal pianterreno dei codici, perché solo da
certe quote si può cogliere l'ansia di liberazione che permea gli articoli di legge. Fa'
che non rimangano inflessibili guardiani delle rubriche, le quali sono sempre tristi
quando non si scorge l'inchiostro rosso dell'amore con cui sono state scritte.

Intenerisci la loro mente, perché sappiano superare la freddezza di un diritto senza
carità, di un sillogismo senza fantasia, di un progetto senza passione, di un rito senza
estro, di una procedura senza genio, di un logos senza sophìa.

Invitali a salire in alto con te, perché solo da certe postazioni lo sguardo potrà
davvero allargarsi fino agli estremi confini della terra, e misurare la vastità delle
acque su cui lo Spirito Santo oggi torna a librarsi.

Santa Maria, donna del piano superiore, facci contemplare dagli stessi tuoi davanzali
i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi della vita: la gioia, la vittoria, la salute, la
malattia, il dolore, la morte. Sembra strano: ma solo da quell'altezza il successo non
farà venire le vertigini, e solo a quel livello le sconfitte impediranno di lasciarsi
precipitare nel vuoto.

Affacciàti lassù alla tua stessa finestra, ci coglierà più facilmente il vento fresco dello
Spirito con il tripudio dei suoi sette doni. I giorni si intrideranno di sapienza, e
intuiremo dove portano i sentieri della vita, e prenderemo consiglio sui percorsi più
praticabili, e decideremo di affrontarli con fortezza, e avremo coscienza delle insidie
che la strada nasconde, e ci accorgeremo della vicinanza di Dio accanto a chi viaggia
con pietà, e ci disporremo a camminare gioiosamente nel suo santo timore. E
affretteremo così, come facesti tu, la Pentecoste sul mondo.

don Tonino Bello
Maria donna dei nostri giorni, ed. San Paolo



PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Spirito di Vita,
che in principio aleggiavi sull'abisso,
aiuta l'umanità del nostro tempo a comprendere
che l'esclusione di Dio la porta a smarrirsi nel deserto del mondo,
e che solo dove entra la fede
fioriscono la dignità e la libertà
e la società tutta si edifica nella giustizia.

Spirito di Pentecoste,
che fai della Chiesa un solo Corpo,
restituisci noi battezzati a un'autentica esperienza di comunione;
rendici segno vivo della presenza
del Risorto nel mondo,
comunità di santi che vive
nel servizio della carità.

Spirito Santo,
che abiliti alla missione,
donaci di riconoscere che,
anche nel nostro tempo,
tante persone sono in ricerca della verità
sulla loro esistenza e sul mondo.

Rendici collaboratori della loro gioia
con l'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo,
chicco del frumento di Dio,
che rende buono il terreno della vita
e assicura l'abbondanza del raccolto.

Amen.

Papa Benedetto XVI



Segreteria c/o il bar della CdR aperta:
dal 24/5 al 4/6 – lunedì, mercoledì, venerdì dalle 18 alle 20
dal 7/6 al 23/7 – lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19

Negli stessi orari si potrà chiamare il numero 353 4234782
per avere maggiori informazioni


