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Pentecoste 
Del tuo Spirito, Signore,  

è piena la terra 

 

Nella liturgia della Penteco-

ste si legge che tutti furono 

pieni di Spirito Santo e in-

neggiavano alla gloria di Dio. 

La nostra vita è guidata e 

illuminata dallo Spirito Santo 

Paraclito per cui ogni creden-

te e ogni comunità vive di 

Dio nella misura in cui è doci-

le all’azione dello spirito. 

1. Viene a noi dal cielo 

Gli Atti degli Apostoli ci raccontano dell’avvenimento stra-

ordinario dello Spirito sceso sul Cenacolo dove erano riu-

niti gli apostoli con Maria. Non è un’azione conclusa per-

ché anche oggi continua a manifestarsi lo Spirito nella vita 

di tante persone e comunità di fede. È possibile che capiti 

qualche cosa di speciale anche oggi? Sarete testimoni fino 

ai confini della terra. Pur con lingue diverse si capivano e 

formavano unità. Spirito di unità dona la gioia di sentirci 

in comunione. 

2. Tanti carismi … un solo Signore 

Paolo nella sua Lettera ai Corinti invita tutti i discepoli a 

sentirsi parte di una realtà unica. Diversità di doni, carismi, 

ministeri, opere ma un unico Dio e per  il bene comune. 

Costruttori di comunità non testimoni isolati ed individua-

li. Profeti che operano e annunciano la verità che è una: lo 

Spirito ci ricorda che il Padre e Gesù Cristo sono una cosa 

sola perché realtà d’amore. San Paolo ha dovuto richiama-

re tante volte i suoi ascoltatori a recuperare una sapienza 

ed una conoscenza di Cristo che non fosse motivo di con-

tese e divisioni perché ciò non è opera dello Spirito. I doni 

dello Spirito sono proprio: gioia, benevolenza, bontà, a-

more. … Lo Spirito rinnova e riscalda la vita mentre dove 

c’è discordia, divisione, contesa, violenza, orgoglio, super-

bia, invidia: non è Dio che opera ma il divisore, il nemico. 

3. Non vi lascio orfani 

Lo Spirito è fiducia e consolazione perché non fa tramon-

tare la speranza. Gesù è l’anello di congiunzione tra il Pa-

dre e lo Spirito ma anche tra noi e Lui perché è Spirito 

d’amore che dona alla Chiesa  di rinsaldarsi nell’unità della 

fede, serbarsi costante nella carità, perseverare e crescere 

nelle opere di giustizia. Vieni a noi Signore con il tuo Spiri-

to e rinnova la faccia della terra. Benedici il Signore, ani-

ma mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Mese di Maggio  
tutte le sere alle ore 21,00 Santo Rosario in chiesa 

DOM 15: Ss. Messe - 8,30-10,30-18,00-19,00 in via Gonin 
 ore 10,30 - Messa all’aperto nella Pentecoste. Man-

dato ai giovani che andranno a Cracovia. Giochi e 
pranzo. Spazio automobiline. Ore 15,30 - Ballo latino 
americano con gruppo internazionale. Pesca di bene-
ficenza.  

LUN 16: ore 18,00 -  Messa e pensiero sul Murialdo 
MAR 17: ore 10,00 - i ragazzi delle scuole primarie di Cascina 

corba e Devota Maculan onorano Maria 
 ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 
 ore 18,00 -  Messa e pensiero sul Murialdo 
MER 18:  solennità di S. Leonardo Murialdo.  
 Ss. Messe: 8,30-18.00. Ore 19,00 Messa concelebrata 

e animata dai gruppi, segue  buffet 
 ore 21,15. Concerto in Chiesa 
GIO 19: ore 16,30 - Azione Cattolica - Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - Rosario in via Gonin  
VEN 20: ore 21,00 - incontro animatori oratorio estivo 
DOM 22: ore 11,15 - Messa ed anniversari di matrimonio 
 ore 16,00 - battesimi comunitari  

Pellegrinaggio a: L O U R D E S  dal 14 al 18 Settembre  
Iscrizioni presso don Agostino  

Il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor   97766080010 

Soggiorno in montagna a Gromo 

dal 9 al 23 luglio 2016  

Soggiorno al mare a cervia 
dal 28 maggio all’11 giugno  

Oratorio Estivo  
Dal 13 giugno all’8 luglio 2016  

Iscrizioni da martedì 10 maggio. Orario: 10-12 e 16-18. 

Quota di iscrizione € 50,00 da versare al momento 

Preghiera a San leonardo Murialdo 

O Signore buono e misericordioso, 
noi ti ringraziamo per la testimonianza evangelica  

di San Leonardo Murialdo: 
ti preghiamo di sostenerci nel seguire il suo esempio 

e di aiutarci nelle difficoltà della vita. 
Tu che lo hai dato ai giovani come amico, fratello e padre 

concedi a noi la grazia di continuare  
la sua missione nella Chiesa 

con umile carità e con fiducioso coraggio, 
perchè il mondo ti conosca e creda al tuo amore. Amen 



Come si recita il RosarioCome si recita il Rosario  
Si inizia anzitutto con il Segno della Croce. 

Inizialmente ci sono il Crocifisso e cinque grani. 

Sul Crocifisso si recita il Credo. 

Sul primo grano si recita il Pater  

Sui successivi tre si recitano tre Ave per ottenere  

la crescita della Fede, della Speranza e della Carità.  

Su l’ultimo grano si recita il Gloria.  

Anche se per consuetudine questa prima parte  

non è praticata, i testi religiosi che trattano  

il tema della preghiera lo riportano invitando  

i fedeli alla recita. 

Si recita quindi una corona di cinque decine,  

facendole precedere dalla meditazione  

del mistero a cui ciascuna è legata. 

Ogni decina è composta da: 

un Padre nostro 

dieci Ave Maria 

un Gloria al Padre 

Tipicamente, dopo il Gloria, si recita anche la Preghiera di Fatima: «Gesù mio, per-

dona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in Cielo tutte 

le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia» oppure, se è recitato 

in suffragio dei morti, il Requiem aeternam (ossia L'eterno riposo): «L'eterno riposo 

dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen». 

Dopo le cinque decine si recita (o si canta): 

un Salve Regina. 

Dopo il Rosario si recitano: 

un Padre nostro 

un'Ave Maria 

un Gloria al Padre 

secondo le intenzioni del Papa. 

Durante la recita collettiva, ciascuna di queste preghiere viene eseguita in forma re-

sponsoriale: per metà dalla persona che guida la recita, per l'altra metà da tutti gli 

altri, tranne che per la preghiera di Fatima e il Salve Regina, che vengono iniziate 

dalla persona che guida la recita e proseguite da tutti. 

Facoltativamente, si recita poi una delle seguenti preghiere: 

Litanie lauretane 

Preghiera a san Giuseppe 

Preghiera a san Michele 

Preghiera al Cuore Immacolato di Maria 

Se è presente un sacerdote, a questo punto può impartire la benedizione. 

Si termina con il segno della croce. 

A cura di Giuseppe Canestraci 
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