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CARITAS PARROCCHIALE 
Nel nostro Punto Caritas per famiglie e persone in difficoltà 
parecchi prodotti vengono forniti dal Banco Alimentare e 
dalla Unione Europea.  
La PANDEMIA ha aumentato il disagio di molte famiglie 
dal 2020. Da molti giorni LA GUERRA IN UCRAINA e il 
sostegno a RIFUGIATI ARRIVATI IN CITTÀ ci 
interpellano ulteriormente. LE NECESSITÀ SONO TANTE. 

 

Chiediamo OFFERTE IN DENARO (servono per 
coprire molti tipi di spese) e i PRODOTTI indicati:  

OMOGENEIZZATI 

PANNOLINI PER BIMBI misure 4 a – 5 a – 6 a 
NE SERVONO MOLTI PACCHI ! 

PASTA - MERENDINE  
TONNO 

DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e PAVIMENTI  
SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  

DENTIFRICIO 
aggiornato a maggio 2022  

GRAZIE! il Parroco e i Volontari Caritas 
 

      
 

Si possono lasciare in Chiesa in occasione delle Messe 
nei DUE CESTI davanti all'altare oppure fare 

un'offerta in denaro in Segreteria 
 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

feriali           ore 18    
prefestive     ore 18.30  
festive          ore 10 - ore 18.30 

CONFESSIONI su appuntamento 
ORARIO di SEGRETERIA tel. 051/341793 

LUN-MAR-GIO-VEN      dalle 10.30 alle 12  
MERCOLEDÌ                dalle 16.30 alle 18 

SANTO ROSARIO - NEL MESE DI MAGGIO 
ore 17               da lunedì a venerdì  

 
 
 

dalla INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
di Don Tonino Bello 

 

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli 
abissi dell’universo e trasformavi in sorriso di bellezza il 
grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale 
il brivido dei cominciamenti. Questo mondo che invecchia, 
sfioralo con l’ala della tua gloria. Dissipa le sue rughe. Fascia 
le ferite che l’egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla 
sua pelle. Mitiga con l’olio della tenerezza le arsure della sua 
crosta. Restituiscigli il manto dell’antico splendore, che le 
nostre violenze gli hanno strappato, e riversa sulle sue carni 
inaridite anfore di profumi. Permea tutte le cose, e possiedine 

il cuore. Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito 
delle foreste divelte, nell’urlo dei mari inquinati, nel pianto dei 
torrenti inariditi, nella viscida desolazione delle spiagge di 
bitume. Restituiscici al gaudio dei primordi. Riversati senza 
misura su tutte le nostre afflizioni. Librati ancora sul nostro 
vecchio mondo in pericolo. E il deserto, finalmente, 
ridiventerà giardino, e nel giardino fiorirà l’albero della 
giustizia, e frutto della giustizia sarà la pace. 
Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde di 
amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio. Dà alla 
tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila 
spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero. Disperdi la 

cenere dei suoi peccati. Fa’ un rogo delle sue cupidigie. E 
quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a te, 
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare, credile 
se ti chiede perdono. Non la rimproverare. Ma ungi 
teneramente le membra di questa sposa di Cristo con le 
fragranze del tuo profumo e con l’olio di letizia. E poi 
introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, 
all’incontro con lui perché possa guardarlo negli occhi senza 
arrossire, e possa dirgli finalmente: Sposo mio. 

 

 

 
LO SPIRITO SANTO CI PORTA GESÙ 

dal testo dell’udienza generale di Papa Francesco  
mercoledì 17 marzo 2021 

 
Il primo dono di ogni esistenza cristiana è lo Spirito Santo.  
Non è uno dei tanti doni, ma il Dono fondamentale.  
Lo Spirito è il dono che Gesù aveva promesso di inviarci. 
Senza lo Spirito non c’è relazione con Cristo e con il Padre. 
Perché lo Spirito apre il nostro cuore alla presenza di Dio e lo 
attira in quel “vortice” di amore che è il cuore stesso di Dio. 
Noi non siamo solo ospiti e pellegrini nel cammino su questa 
terra, siamo anche ospiti e pellegrini nel mistero della Trinità. 
Siamo come Abramo, che un giorno, accogliendo nella 
propria tenda tre viandanti, incontrò Dio. Se possiamo in 
verità invocare Dio chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in 
noi abita lo Spirito Santo; è Lui che ci trasforma nel profondo 
e ci fa sperimentare la gioia commovente di essere amati da 
Dio come veri figli. Tutto il lavoro spirituale dentro di noi 
verso Dio lo fa lo Spirito Santo. Lavora in noi per portare 
avanti la nostra vita cristiana verso il Padre, con Gesù. 
Ogni volta che incominciamo a pregare Gesù, è lo Spirito 
Santo che, con la sua grazia preveniente, ci attira sul 
cammino della preghiera. Poiché Egli ci insegna a pregare 
ricordandoci Cristo, come non pregare Lui stesso?  
Ecco perché la Chiesa ci invita a implorare ogni giorno lo 
Spirito Santo, soprattutto all’inizio e al termine di qualsiasi 
azione importante. 
Ecco qual è l’opera dello Spirito in noi. Egli ci “ricorda” Gesù 
e lo rende presente a noi – possiamo dire che è la memoria 
di Dio in noi - e lo fa presente a Gesù, perché non si riduca a 
personaggio del passato: cioè lo Spirito porta al presente 
Gesù nella nostra coscienza. Se Cristo fosse solo lontano nel 
tempo, noi saremmo soli e smarriti nel mondo.  
Sì, ricorderemmo Gesù, ma è lo Spirito che lo porta oggi, 
adesso, in questo momento nel nostro cuore. Nello Spirito 

tutto è vivificato: ai cristiani di ogni tempo e luogo è aperta 
la possibilità di incontrare Cristo. È aperta la possibilità di 
incontrare Cristo non soltanto come un personaggio storico. 
No: Lui attira Cristo nei nostri cuori, è lo Spirito che ci fa 
incontrare con Cristo. Lui non è distante, lo Spirito è con noi! 
ancora Gesù ci educa come suoi discepoli e trasformando il 
nostro cuore, come fece con Pietro, con Paolo, con Maria di 
Magdala, con tutti gli apostoli.  
Perché è presente Gesù? Perché è lo Spirito a portarlo in noi. 
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DOMENICA 29 maggio  
ASCENSIONE DEL SIGNORE (anno C) - P 

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
ore 10 S. Messa; sarà la 2a Comunione dei ragazzi 

che hanno fatto la Prima Comunione la 
settimana scorsa  

ore 11 GIOCHI INSIEME a conclusione dell’anno 
catechistico 
INCONTRO DEI RAGAZZI CRESIMANDI 

NEL POMERIGGIO LA IMMAGINE DELLA BV DI SAN LUCA 
TORNA AL SANTUARIO (vedi a fianco) 

ore 18.30 S. Messa, con il mandato agli animatori di 
Estate Ragazzi  

LUNEDÌ 30 maggio  
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

ore 16 in Parrocchia, Gruppo di lettura della Parola di Dio, 
resp. Rita Lora (tel 051/302313) 

ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 31 maggio  
VISITAZIONE B.V. MARIA (f) - P 

Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

 

 

ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

ore 21 si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale aperto  
a tutti. Ordine del giorno:  
1. verso la conclusione della fase diocesana del 
Sinodo con l’Assemblea Diocesana 
2. individuazione del segretario e nomina dell’Ufficio 
di presidenza 
3. programmazione estiva e festa della Patrona 
4. sottolineature dalle Commissioni 

MERCOLEDÌ 1 giugno - S. Giustino (m) 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

ore 16.30 Gruppo di lettura della Parola di Dio presso C. Poli, 
Via Mazzini 31, resp. Daniela Delcorno (tel 

051/308207) 
ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 2 giugno - Ss. Marcellino e Pietro (mf)) 
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 3 giugno - Ss. C. Lwanga e c. (m) 
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

 

ore 18 S. Messa  

 

 

SABATO 4 giugno 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
ore 18 NELLA VIGILIA DI PENTECOSTE  

LA S. MESSA UNICA DELLA ZONA PASTORALE è A 
SAN SEVERINO, Largo Card. Lercaro 
ATTENZIONE - IN PARROCCHIA NON CI SARÀ LA 
S. MESSA PREFESTIVA  

DOMENICA 5 giugno 
PENTECOSTE (anno C) - P 

At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 
ore 10 S. Messa  
ore 17 S. Messa con amministrazione del sacramento 

della CRESIMA dalle mani di Mons. Ghirelli 

ATTENZIONE - non ci sarà la S. Messa 
vespertina delle 18.30 

 
SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

 

Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto; 

ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 

O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 

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

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

Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 

Amen. 
 

LA BEATA VERGINE DI SAN LUCA 
Domenica 29 maggio - Ascensione del Signore 

alle ore 17 inizia la processione. 
Sono previste tre soste per la benedizione ai fedeli: 
piazza Malpighi, porta Saragozza e arco del Meloncello.  

S. Messa all’arrivo nel Santuario  
della B.V. di San Luca verso le ore 20. 

Maria ci accolga come figli attorno alla sua amata Immagine e 
interceda per il mondo giorni di pace e la fine della guerra! 

 

 

9 GIUGNO ASSEMBLEA DIOCESANA  
dalle 19 alle 21 in Cattedrale 

 

 
 

APPELLO DI DON GRAZIANO AI PARROCCHIANI 
 

Carissimi Parrocchiani, il tetto del fabbricato della canonica e delle 
aule di catechismo aveva urgente bisogno di un intervento 
radicale per risolvere le infiltrazioni nel solaio dell’ultimo piano.  
Il valore previsto per l’intervento è di € 75.830 salvo variazioni 
in corso d’opera ed è oggetto di un mutuo bancario a 10 
anni. Anche ora chiedo il vostro generoso aiuto per questi lavori 
indispensabili per la continuazione delle attività parrocchiali, 
specialmente quelle rivolte ai nostri giovani.  
L’ULTIMA DOMENICA DEL MESE gli offertori delle tre 
S. Messe festive sono destinati a coprire queste spese.  
Si può anche contribuire con offerte in segreteria o con bonifico 

bancario: IT85K 05034 02413 0000 0001 5050  
Banco Popolare. Vi ringrazio di cuore.  
Aggiornamento al 30 aprile 2022: RACCOLTI € 16.436 

 

OFFERTORIO  

sab 21/05/22 
dom 22/05/22 

raccolti € 269,99 
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 28/05/22 
dom 29/05/22 

offriremo per i lavori parrocchiali 

sab 4/06/22 
dom 5/06/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca  

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO  
1° lunedì del mese 

ore 17.30 S. Rosario e ore 18 S. Messa 
 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

 
UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 

Associazione “Non Perdiamo La Testa” 
per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 

 
GRUPPO PREGHIERA S. PIO DA 

PIETRELCINA 
1° martedì del mese – ore 18 S. Messa e S. Rosario 

 
AL TUO FIANCO - progetto diocesano che mette in 

contatto volontari e anziani che abbiano bisogno di 
aiuto 335 5827073- 

altuofianco@beataverginedellegrazie.it 
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