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Pentecoste
Anno C - Rosso

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 5

S. Bonifacio; S: Pietro Spanò; S. Franco

Lunedì 6

S. Norberto; S. Claudio

Prima Lettura

At 2,1-11

Martedì 7

S. Antonio M. Gianelli; S. Colman

Salmo Respons.

Sal 103

Mercoledì 8

S. Medardo; S. Fortunato

Seconda Lettura

Rm 8,8-17

Giovedì 9

S. Efrem

Vangelo

Gv 14,15-16.23b-26

Venerdì 10

S. Censurio; S. Landerico

Sabato 11

S. Barnaba ap.; S. Paola Frassinetti

Carissimi fratelli e sorelle, cinquanta giorni dopo la Pasqua, celebriamo la solennità della Pentecoste, in cui ricordiamo la manifestazione della
potenza dello Spirito Santo, il quale ? come vento e come fuoco ? scese sugli Apostoli radunati nel Cenacolo e li rese capaci di predicare con coraggio
il Vangelo a tutte le genti (cfr At 2,1-13). Il mistero della Pentecoste, che giustamente noi identifichiamo con quell?evento, vero ?battesimo? della
Chiesa, non si esaurisce però in esso. La Chiesa infatti vive costantemente della effusione dello Spirito Santo, senza il quale essa esaurirebbe le
proprie forze, come una barca a vela a cui venisse a mancare il vento. La Pentecoste si rinnova in modo particolare in alcuni momenti forti, a livello
sia locale sia universale, sia in piccole assemblee che in grandi convocazioni. I Concili, ad esempio, hanno avuto sessioni gratificate da speciali
effusioni dello Spirito Santo, e tra questi vi è certamente il Concilio Ecumenico Vaticano II? Ma la Chiesa conosce innumerevoli ?pentecoste? che
vivificano le comunità locali: pensiamo alle Liturgie, in particolare a quelle vissute in momenti speciali per la vita della comunità, nelle quali la forza
di Dio si è percepita in modo evidente infondendo negli animi gioia ed entusiasmo. Pensiamo a tanti convegni di preghiera, in cui i giovani sentono
chiaramente la chiamata di Dio a radicare la loro vita nel suo amore, anche consacrandosi interamente a Lui. Non c?è dunque Chiesa senza
Pentecoste. E vorrei aggiungere: non c?è Pentecoste senza la Vergine Maria. Così è stato all?inizio, nel Cenacolo, dove i discepoli ?erano perseveranti e
concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la Madre di Gesù, e ai fratelli di lui? ? come ci riferisce il libro degli Atti degli Apostoli
(1,14). E così è sempre, in ogni luogo e in ogni tempo? Cari amici, in questa festa di Pentecoste, anche noi vogliamo essere spiritualmente uniti alla
Madre di Cristo e della Chiesa invocando con fede una rinnovata effusione del divino Paraclito.
(Dal Regina Coeli di Benedetto XVI, del 23-05-2010)

Diocesi Sabin a ? An n o Past or ale 2021/ 22: Edif icat i n ella Car it à
L?esercizio dell?amore da parte della Chiesa quale ?Comunità d?amore? - 29. Così possiamo ora determinare più precisamente, nella vita della Chiesa, la relazione
tra l'impegno per un giusto ordinamento dello Stato e della società, da una parte, e l'attività caritativa organizzata, dall'altra. Si è visto che la formazione di strutture
giuste non è immediatamente compito della Chiesa, ma appartiene alla sfera della politica, cioè all'ambito della ragione autoresponsabile. In questo, il compito della
Chiesa è mediato, in quanto le spetta di contribuire alla purificazione della ragione e al risveglio delle forze morali, senza le quali non vengono costruite strutture
giuste, né queste possono essere operative a lungo. Il compito immediato di operare per un giusto ordine nella società è invece proprio dei fedeli laici. Come cittadini
dello Stato, essi sono chiamati a partecipare in prima persona alla vita pubblica. Non possono pertanto abdicare «alla molteplice e svariata azione economica, sociale,
legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune». Missione dei fedeli laici è pertanto di configurare
rettamente la vita sociale, rispettandone la legittima autonomia e cooperando con gli altri cittadini secondo le rispettive competenze e sotto la propria responsabilità.
Anche se le espressioni specifiche della carità ecclesiale non possono mai confondersi con l'attività dello Stato, resta tuttavia vero che la carità deve animare l'intera
esistenza dei fedeli laici e quindi anche la loro attività politica, vissuta come «carità sociale». Le organizzazioni caritative della Chiesa costituiscono invece un suo opus
proprium, un compito a lei congeniale, nel quale essa non collabora collateralmente, ma agisce come soggetto direttamente responsabile, facendo quello che
corrisponde alla sua natura. La Chiesa non può mai essere dispensata dall'esercizio della carità come attività organizzata dei credenti e, d'altra parte, non ci sarà mai
una situazione nella quale non occorra la carità di ciascun singolo cristiano, perché l'uomo, al di là della giustizia, ha e avrà sempre bisogno dell'amore. Le molteplici
strutture di servizio caritativo nell'odierno contesto sociale.

PROPOSTE
Partecipazione alla Professione monast ica di Veronica Maria Bat t istelli a Città di Castello e pellegrinaggio ad Assisi. Domenica 10 Luglio 2022, partenza da Fonte
Nuova (Piazza Varisco), ore 06,30. ore 11,00 partecipazione alla celebrazione con la professione a Citta di Castello. Pranzo al sacco. Pomeriggio visita ai luoghi
francescani di Assisi. Per informazioni rivolgersi in segreteria. Costo di pullman, tassa di soggiorno e visita guidata euro 25,00.
Cent ro Ricreat ivo Educat ivo Est ivo dal 13 Giugno al 05 Agosto 2022. Presso la Scuola Patrocinio San Giuseppe in Fonte Nuova, La Lanterna di Diogene (Cooperativa
Sociale ONLUS), organizza un?esperienza unica per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 12 anni. Per informazioni rivolgersi ad Alice 345.9710550
Grest parrocchiale dal 05 all?11 Settembre 2022. Presso Casa Sacro Cuore, l?Oratorio Parrocchiale Organizza una settimana di fine estate per i bambini e i ragazzi dai
06 ai 17 anni. Per informazione e iscrizione ci si può rivolgere in segreteria a partire dal 30 Maggio.

Mat rimonio

50° Anniversario di Mat rimonio

Costantino Cappuccio e Adele Caizza

Mario Bruschini e Mirella Proietti

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 04 giugno

Giovedì 09 giugno

Primo del mese, nella spiritualità del Cuore Immacolato di Maria: Confessione e
Comunione

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,00 Preghiera mariana: Due ore con Maria
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 16,00 Prime confessioni bambini di IV elementare
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 10,30 Prime Comunioni (15 bambini)
ore 12,00 Prime Comunioni (14 bambini)
ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva
ore 21,00 Veglia di Pentecoste con il Vescovo, Parrocchia S. Maria del Carmine
(Monterotondo Scalo)

Venerdì 10 giugno ? memoria dei sant i mart iri sabini Rest it uto e Crispolo
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 15,00 Ora della Misericordia

Domenica 05 giugno ? Solennità della Pentecoste

ore 16,00 Prime confessioni bambini di IV elementare

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

Sabato 11 giugno ? memoria di san Barnaba Apostolo

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 12,00 Matrimonio Alessio Larcinese e Francesca Bagiani

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa ? Cresime degli adulti

ore 08,30 S. Messa

ore 21,00 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Rosario

Lunedì 06 giugno ? Memoria della B. V. Maria Madre della Chiesa

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Domenica 12 giugno ? Solennità della Sant issima Trinità

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 16,30 Celebrazione con i bambini di III elementare

ore 08,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 18,30 Celebrazione con i bambini di III elementare

ore 17,30 Rosario

ore 19,30 Formazione Coro Parrocchiale

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

Martedì 07 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 Cursillos
Mercoledì 08 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Bat tesimi

Defunt i

ore 08,10 Preghiera a san Giuseppe

Tollis Romeo Ottaviano

Gregori Alfonso (76)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

Lopez Jaiden Kaile

Marini Mario (62)

Camacci Eva

Capparuccia Elena (93)

Caccianti Francesco

Gulli Marcella (92)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 09,00 S. Messa con la Scuola B. Maria Petkovic
ore 16,00 Prime confessioni bambini di IV elementare
ore 17,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

