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1.Oggi è la Solennità di Pentecoste. Accogliamo lo Spirito Santo che ci viene dato
nei Sacramenti dell’Eucaristia e della Confessione. E invochiamolo frequentemente
anche con la bellissima sequenza che troviamo nel nostro libretto delle preghiere.
* Nel pomeriggio, in Piazza Garibaldi a Desenzano dalle 16,30, momento di riflessione sulle difficoltà della famiglia, organizzato da Sentinelle in piedi. Siamo tutti
invitati a partecipare.
2. Martedì 26, ultimo del mese, alle ore 20.30 sarà celebrata la Messa anche in
San Giuseppe in Montonale Alto.
3. In questa settimana termina il mese di maggio dedicato alla Madonna.
*
Venerdì 29 maggio, per la solenne conclusione, faremo la Processione con la statua
della Madonna partendo alle ore 20,15 dalla Chiesa di S. Biagio. All’arrivo in San
Michele sarà celebrata la S. Messa con la consacrazione della comunità alla Madonna.
* Rimane sospesa la Messa delle ore 18.00
* Il foglio con gli orari dei
Rosari della prossima settimana si trova alle porte della Chiesa.
4. In questa settimana la Benedizione alle famiglie sarà nell’ultima parte di via san
Zeno. Ricordo che chi non fosse presente quando passa il sacerdote può accordarsi
direttamente con il Parroco.
5. Il 6 e 7 Giugno si terrà, a conclusione dell’anno pastorale, il RIVOLFEST, è la
festa della nostra Comunità parrocchiale. Sentiamoci tutti invitati anche per conoscerci di più ed apprezzare maggiormente la ricchezza di impegni pastorali che la
nostra Parrocchia offre per tutti. Sono previsti momenti ludici, di giochi vari, e poi
musica e stands gastronomici ,sia sabato che domenica sera. Nella festa anche pesca
di beneficenza e una sottoscrizione parrocchiale. Il ricavato è per le opere di carità.
6. Ricordiamo le varie attività estive e la necessità di iscriversi quanto prima in
Oratorio anche pre motivi organizzativi:
- Dal 8 al 26 giugno si terrà il GREST. Ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dal lunedì al venerdì. Ci sarà pure qualche pomeriggio, ma lo comunicheremo di
volta in volta. Possono partecipare i ragazzi dalla 1a elementare alla terza media.
Iscrizioni in Oratorio.
- Dal 28 giugno al 5 luglio campo scuola per i ragazzi dalla quinta elementare alla
terza media ad Asiago. Ci sono ancora pochi posti liberi. Iscriversi in Oratorio.
- il viaggio in Germania e Svizzera dal 16 al 25 agosto: Le iscrizioni in Canonica.
7. Ricordiamo ancora le celebrazione di questo periodo: Messe feriali: alle 7.30
e 8.30 e 18.00 in san Michele da lunedì a sabato; Messe festive : sabato alle ore
18.00; alla domenica alle ore 8.30, alle ore 10.00 e alle ore 11.15 e 18.00 - Il Rosario: prima di ogni Messa; - la Confessione prima delle Messe.

E’ la Festa di Pentecoste.
In questo giorno gli ebrei ricordavano Dio
Creatore e la consegna dei comandamenti da
parte di Dio a Mosè sul monte Sinai. Per
questo il popolo si riuniva per offrire al Signore i primi frutti delle terra, riconoscendo
Dio come Padre, provvidente e buono, sempre attento ai suoi figli.
Proprio in questa festa gli Apostoli, riuniti nel
Cenacolo assieme alla Madonna, sentono un rombo
potente, vedono delle lingue di fuoco che si posano
su di loro...e tutto cambia...
Guardiamo infatti gli Apostoli: improvvisamente divengono diversi, trasformati.
Prima erano timorosi, spaventati, vivevano dietro porte sbarrate, avevano vergogna ad ammettere
di essere stati amici di Gesù e ora invece sono
intrepidi, professano pubblicamente e coraggiosamente la loro fede in Gesù, affrontano la folla…
E guardiamo la folla: era gente venuta a Gerusalemme da tutti i paesi del mondo; non si
capivano tra di loro perché parlavano lingue
diverse. Eppure oggi essi comprendono ogni
parola degli Apostoli.
Guardiamo ancora gli Apostoli: per tre anni
erano vissuti in compagnia di Gesù, avevano
ascoltato tutte le sue parole, avevano visto i
suoi miracoli, ma tutto ciò era rimasto per
loro oscuro. Oggi finalmente si aprono i loro
occhi e dalle loro labbra trabocca ciò di cui
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erano pieni i loro cuori e parlano di Gesù crocifisso e risorto e rammentano tutte le sue Parole
e ne comprendono il significato…E parlano con
grande convinzione, osando dire che proprio
Gesù il condannato, l’ucciso è il Salvatore di
tutti. E nessuno è capace di sottrarsi al loro potere persuasivo.
Tutto questo è opera dello Spirito Santo !
Proprio l’Amore tra il Padre e il Figlio, l’Amore
che ha incarnato Gesù e l’ha
condotto a dare la vita per noi,
l’Amore che l’ha fatto risorgere
da morte, l’Amore che l’ha
riempito di sé fino al punto da
renderlo fonte d’Amore per
tutti, questo stesso Amore è
donato agli Apostoli e li ha trasformati.
Questo stesso Amore oggi è
donato a noi.
Lo Spirito Santo ha reso gli Apostoli figli di
Dio, fratelli di Gesù, continuatori della sua missione di salvezza. Lo stesso Spirito Santo stampa ora sul nostro volto il volto stesso di Gesù. E
si aspetta che ci lasciamo guidare da Lui per
cambiare il volto della nostra società. Infatti se
permettiamo allo Spirito Santo di entrare in noi,
l’anima nostra si incendia. S. Caterina da Siena
scriveva infatti : “Solo i veri cristiani possono
incendiare il mondo” perché lo Spirito Santo ci
dona sapienza, intelletto, consiglio, fortezza,
scienza, pietà, timor di Dio e tanto e tanto amore e tanta e tanta pace.
Invochiamo spesso lo
Spirito Santo perchè venga in noi, accogliamolo
e seguiamolo
don Guido

In ascolto della Parola di Dio
 Preghiamo
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,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.Amen.

 dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Gal 5,16-25
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri
della carne; la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri
contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello
che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del
resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatrìa, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho
detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;
contro queste cose non c’è legge. Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso
la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito,
camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

 dagli Atti degli Apostoli
At 2,1-11
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue
come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono
tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito
dava loro il potere d’esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e
rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua.
Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: “Costoro che parlano non
sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi
e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio”.

Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.
Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!
La terra è piena delle tue creature.
Se togli loro lo spirito, muoiono
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
La gloria del Signore sia per sempre;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

 dal vangelo secondo Giovanni

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale (dal Salmo 103)

SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Gv 15,26-27; 16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando verrà il Consolatore
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli
mi renderà testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché
siete stati con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità
tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve
l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà del mio e ve l’annunzierà”.

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

dopo la

Comunione

O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo,
custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale
che ci nutre per la vita eterna, sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.

