Parrocchia di Rivoltella

- DOMENICA DI PENTECOSTE -

4 giugno 2017

1. Oggi solennità della Pentecoste, lo Spirito Santo scende su di noi e desidera che diventiamo tempio in cui Egli abita. Abituiamoci a pregarlo spesso;
impariamo la preghiera “Vieni santo Spirito…”.
* Oggi alle porte della Chiesa saranno disponibili delle torte preparate dalle
nostre mamme. Il ricavato sarà per aiutare il nostro gruppo sportivo
dell’Oratorio.
2. Domenica prossima 11 giugno è poi la grande SOLENNITA’ DELLA
SANTISSIMA TRINITA’, la Festa della nostra Famiglia.
3. Tutte le Messe vespertine, sia feriali che festive, da domani 5 giugno
fino a settembre saranno celebrate nella nostra Chiesa di san Biagio.
Abbiamo deciso di anticipare pere il gran caldo di questi giorni.
4. Sollecitiamo le iscrizioni al nostro GREST in Oratorio.
* Questa domenica 4 subito dopo la Messa delle 10.00 nel nostro teatro sarà
presentato il nostro GREST
* ...e Lunedì 12 alle ore 8.30 inizierà la bellissima esperienza del GREST
che si concluderà poi domenica 30 giugno: ogni giorno dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.15. Il martedì sarà possibili fermarsi fino alle ore
16.00. Chi desidera smettere alle 12.15, dovrà segnalarcelo.
* Possono partecipare tutti i bambini dalla 1a alla 5a elementare e tutti i ragazzi che frequentano le scuole Medie.
* Il tema di quest’anno è “DETTO E FATTO”, per rflettere sulla grandezza
della creazione
* Segnaleremo poi, di volta in volta, le varie attività. . .
5. Ricordiamo poi il camposcuola ad Asiago dal 30 luglio al 6 agosto, per i
ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media. E’ necessario iscriversi quanto prima in Oratorio anche perché i posti sono limitati.
6. Con la prossima settimana settimana sospenderemo l’Adorazione eucaristica, sia del giovedì che della domenica.
7 L’orario estivo dell’Oratorio sarà dal martedì alla domenica dalle ore
16.00 alle ore 18.30
8. Nella prossima settimana il Parroco cercherà di riprendere la Benedizione
delle famiglie passando dalla Via sa Zeno. Se qualcuno desidera un orario
particolare si accordi direttamente con lui. Grazie per quanto viene fatto per
la nostra Parrocchia anche in questa occasione.
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ANNO A

Oggi è la festa della Pentecoste: scende
su ciascuno di noi lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è presente in tutta la
storia della salvezza ed è Lui stesso che
ci fa capire chi è. Già nei primi momenti della creazione lo Spirito di Dio aleggia sulle acque primordiali: è in Lui che
viene creata ogni cosa. Dio Creatore
alita il suo Spirito sulla polvere : è nello Spirito Santo
che Dio dona la vita, forma
il primo uomo e lo fa ad
immagine e somiglianza
sua. L’uomo non ascolta
Dio e pecca; Dio promette
lo Spirito Santo: è Lui che
ci risana nell’intimo; Dio
stesso ce l’ha detto:
“manderò il mio Spirito su
di voi e vi darò un cuore nuovo capace
di amare”. Ad una giovane donna di
Nazareth, Maria, appare l’arcangelo
Gabriele che le annuncia:”lo Spirito Santo scenderà su di te” : è sempre per opera dello Spirito Santo che la Madonna
accoglie nel suo seno il Figlio di Dio,
Gesù. Gesù si lascia guidare dallo Spirito
Santo: è Lui che lo porta ad amare il

Padre e noi fino a donare la sua vita. Durante la sua ultima cena Gesù ci parla
spesso dello Spirito Santo e ci rivela che è
Lui l’Amore che unisce il Padre con il Figlio e Dio con noi. E Gesù ci spiega che lo
Spirito è il Consolatore, il Dio vicino a
ciascuno di noi, lo Spirito di Verità... Sulla croce Gesù consegna il suo Spirito al
Padre, e muore donando
tutto il suo Amore. Il Padre
accoglie l’Amore del Figlio
e glielo ridona tutto; ed è
così che Gesù risorge. Alla
sera di Pasqua Gesù appare
ai suoi discepoli e, come
Dio Creatore, alita il suo
Spirito: strappa tutti noi dal
peccato e ci rifà nuovi, ci
dona la sua stessa vita perché diveniamo sempre più simili a Lui.
Lo Spirito Santo viene a noi ogni volta che
riceviamo i sacramenti: è Lui che ci dona
un amore sempre più intenso con Dio e
verso tutti e ci prepara a vivere l’Amore
nella gloria del Cielo. Ora lo Spirito Santo è qui con i suoi doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Accogliamolo!
don Guido

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

In ascolto della Parola di Dio
 Preghiamo

dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi

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.

1 Cor 12,3-7.12-13

Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello
Spirito Santo.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri,
ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che
opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello
Spirito per il bene comune.
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del
corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo.
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo
Spirito.

Amen.

 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 Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti,
Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale (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.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio



dal vangelo secondo Giovanni

Gv 20,19-23

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
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.

