
Anno XLIX N.23 PENTECOSTE - C - 05.06.2022 - stampato in proprio

Gv 14, 26           "Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa"
La festa di Pentecoste veniva celebrata dagli ebrei cinquanta giorni dopo la Pasqua per ricordare l'alleanza di Dio con il popolo 
d'Israele, realizzata sulla base delle tavole dei dieci comandamenti, ricevute da Mosè sul monte Sinai. La Pentecoste è la festa 
della Parola di Dio che ci annuncia Cristo «Signore», è quindi il giorno della riconoscenza per l'azione ispirante dello Spirito 
Santo nel cuore e nella mente degli autori sacri, chiamati dal Padre a ricordare e scrivere tutto ció che Gesù aveva detto e fatto. Per 
noi cristiani Gesù è la Parola definitiva che ci rivela in pienezza il mistero del Padre unito al Figlio nello Spirito Santo e la nuova ed 
eterna alleanza con tutta l'umanità, che ci rende tutti figli amati dell'unico «"Abbà", Padre» (Rm 8,15). Ma Gesù non ci ha lasciato 
nessuna testimonianza scritta di suo pugno, perché confidava nella missione dello Spirito Santo: «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» (Gv 14,26). Ringraziamo 
il Signore per il dono gratuito dello Spirito Santo che «rimane con noi per sempre» (Gv 14,23b), dirige, generazione dopo 
generazione, l'annuncio missionario della parola di Dio a tutti i popoli, fa in modo che essa sia custodita nel cuore e nella mente di 
tutte le genti affinché venga il giorno in cui tutti riconoscano che «Gesù Cristo è il Signore» (cf. Rm 10,8-9). L'apostolo Paolo scrive ai 
Corinzi: «Nessuno può dire: "Gesù Cristo è il Signore", se non è guidato dallo Spirito Santo» (1Cor 12,3). Abbiamo ascoltato: «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» (Rm 8,17). Invochiamo oggi lo Spirito Santo per poter conoscere e amare Gesù, osservare le sue parole, 
sentire in noi quanto siamo amati dal Padre unito al Figlio, che, grazie all'eredità divina dello Spirito Santo, vengono a fare dimora 
nelle profondità della nostra coscienza. Invochiamo lo Spirito Santo per poter far conoscere e amare Gesù a chi ci passa accanto, 
sentendoci tutti missionari del cammino della Parola, destinata a tutti i cuori. È bello rendersi conto che la Parola di Dio viene 
annunciata in tutte le lingue del mondo e che una moltitudine di persone si sta convertendo, accogliendo Gesù Cristo come centro 
di tutta la sua esistenza. Pentecoste è la festa della conversione del cuore. La Parola di Dio, custodita nel nostro cuore e nella nostra 
mente, per essere annunciata e accolta dagli altri, è stata performante, incisiva, rivoluzionaria nella nostra vita personale realizzando 
a più riprese autentiche conversioni del nostro cuore nella dura lotta interiore tra una vita secondo lo Spirito e una vita secondo i 
desideri egoistici della nostra fragile condizione umana, strutturalmente orientata alla salvaguardia di se stessi. L'esortazione di 
Dio, per mezzo dell'apostolo Paolo, ci proietta nella sfida di fare della nostra corporeità vivente uno strumento di irradiazione della 
gratuità dell'amore divino. É una lotta costante e la festa di Pentecoste è la celebrazione di tutte le volte in cui abbiamo potuto 
sperimentare le svolte vitali della conversione del nostro cuore mediante la resa della nostra libertà all'agire libero dello Spirito 
Santo in noi. Abbiamo ascoltato Dio che ci parla per mezzo dell'apostolo Paolo: «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» (Rm 
8,8-11). Invochiamo oggi lo Spirito Santo per 
dar testimonianza al mondo che l'idolatria 
del denaro e dell'Io non appartengono al vero 
credente, unificato e centralizzato in Cristo 
Gesù morto e risuscitato. Il mondo oggi ha 
tanto bisogno di segnali concreti di pace e di 
giustizia, di rispetto dell'altro sia nella relazione 
intersoggettiva tra esseri umani, sia nella 
relazione umana con tutta la meravigliosa 
opera della natura. Rinnoviamo allora la nostra 
fiducia nell'eredità divina dello Spirito Santo già 
presente e agente in noi implorando: «Manda il 
tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra!».
    



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

06/06  Gv 19, 25-34
07/06  Mt 5, 13-16
08/06  Mt 5, 17-19
09/06  Mt 5, 20-26
10/06  Mt 5, 27-32
11/06  Mt 10, 7-13

Ci stavate aspettando in tantissimi ed eccoci qua!!
Finalmente dopo due anni di pausa si riparte più carichi che mai!

dal 30 GIUGNO 
al 29 LUGLIO

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00 

con possibilità di pranzare in Oratorio
ingresso e accoglienza 

dalle  8.00 alle 9.00
ISCRIZIONI APERTE DAL 30/05 al 21/06
 ogni MARTEDÌ dalle 18.00 alle 20.00 

Oratorio Estivo 2022 Calendario
6 - 12 Giugno 2022

                   
LUNEDÌ 6 GIUGNO

BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA

MARTEDÌ 7 GIUGNO
      ore 21.00  Incontro animatori - ORATORIO
    MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
      ore 21.00  Incontro genitori Comunione - PEGLIO

 GIOVEDÌ 9 GIUGNO  
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

       ore 20.45  INIZIO "FESTA DELL'ORATORIO"  
                              con il TORNEO DI BRISCOLA a 32 coppie
       ore 21.00  Incontro post cresima e giovanissimi  
                             - ORATORIO

VENERDÌ 10 GIUGNO
        ore 18.00  Apertura stand "FESTA DELL'ORATORIO"  
                              e serata con musica dal vivo: 
                               "SCIAMPAGN & GHIANDA"

SABATO 11 GIUGNO
    nel pomeriggio  TORNEI SPORTIVI in ORATORIO
    dalle ore 18.00  Apertura stand "FESTA DELL'ORATORIO"  
                                        e serata con musica dal vivo:
                                       "JOSELITO"

DOMENICA  12 GIUGNO
SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

ANNO C - III settimana del Salterio 

    nel pomeriggio  TORNEI SPORTIVI in ORATORIO
    dalle ore 18.00  Apertura stand "FESTA DELL'ORATORIO"  
                                        e serata con musica dal vivo:
                                        "QUELLI DEL SABATO SERA"

Festa dell 'Oratorio 
"RIPARTIAMO INSIEME"

da GIOVEDì 9 a DOMENICA 12 GIUGNO 
festa con specialità "mangerecce", gare di briscola, 

tornei, giochi a premio e tanta musica, 
con gruppi davvero interessanti.

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio con la scelta del 
5x1000 per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 
che costa solo una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.

Un Augurio Speciale 
 

ai ragazzi di CRESIMA e alle loro famiglie.                                                                                                                                       don Nino e i Catechisti

Ass. Nazionale Carabinieri 
L'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo compie 

208 anni dal giorno della fondazione del 1814. 
Rivolgiamo il nostro ringraziamento per il servizio che 

svolgono nella nostra comunità. 


