APRI LA NOSTRA ANIMA
Apri la nostra anima
al tuo Spirito, Signore.
Come pioggia che cade tranquilla,
sia vita e salute
per ogni essere vivente.
Arricchisca dei tuoi doni,
compia meraviglie sorprendenti,
ci indirizzi a santità.
Ci faccia conoscere
la vanità delle cose terrene
e l’importanza di quelle celesti.
Illumini la mente
intorno ai misteri di Dio
e alla verità del Vangelo.
Scompaia ogni dubbio,
fugato da buoni suggerimenti
e sante ispirazioni.
Sia fortificata
nel vincere le insidie
del peccato e del demonio,
fonti di ogni male.
(Beato Federico Albert)

VANGELO VIVO
Papa Giovanni XXIII lo salutò pubblicamente come «tromba dello
Spirito Santo in terra mantovana» e il futuro Paolo VI lo chiamò a
predicare nella propria diocesi. Don Primo Mazzolari fu considerato
una voce carismatica e profetica, ma trovò spesso opposizioni
politiche ed ecclesiastiche. In realtà anticipò molte istanze del
Concilio Vaticano II: l'opposizione a ogni forma di ingiustizia e
violenza, la libertà di coscienza, il pluralismo e il dialogo con i
lontani, la necessità di una Chiesa con i poveri e per i poveri. Il
pellegrinaggio di papa Francesco alla sua tomba e a quella di don
Lorenzo Milani, che scrisse sulla rivista fondata da Mazzolari,
restituisce dignità di grandi pastori cattolici a questi due uomini
appassionati, fedeli al Vangelo e aperti al soffio di novità dello
Spirito.
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Pentecoste
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, ciò che è promesso da Gesù si
avvera. Viene dal Cielo il Paraclito, l’assistente che ricorda e
attualizza la parola del Cristo, l’ispiratore dei gesti di coraggio,
di testimonianza e di pace, il consolatore nelle difficoltà e
afflizioni. Viene come vento impetuoso, come fuoco purificatore,
come lingua in grado di far comprendere e riconciliare la
comunità e l’umanità. Viene come testimone della verità, quella
del passato, quella nel presente e quella che apre al futuro.
La Pentecoste è il compleanno della Chiesa, il suo Battesimo
nello Spirito Santo. Come possiamo degnamente festeggiarla?
• Mettendoci in ascolto dello Spirito, che «soffia dove
vuole»: il fantasioso che apre spazi di vita, che esprime la
lode a Dio in modo nuovo, che palpita nei cuori non
anestetizzati dall’insensibilità e dall’abitudine.
• Esprimendoci con gesti di accoglienza e fraternità, pronti
a dimenticare torti e inimicizie, e a ricostruire armonie
perdute.
• Testimoniando la gioia di aver incontrato il Salvatore,
colui che colma la vita di bellezza, meraviglia e pace.
Lo Spirito Santo, dono del nostro Battesimo, è già in noi. Ha
soltanto bisogno di avere la libertà e lo spazio di azione, che
possiamo concedergli soltanto noi. Dicendogli convinti che ci
abbandoniamo con fiducia alla sua spinta.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Settima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore
PENTECOSTE (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità.
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
(Settima settimana del Tempo Ordinario)
S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf)
Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità.
R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.
S. Rita da Cascia (mf)
Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole essere il
primo, sia il servitore di tutti. R Affida al Signore il tuo peso ed
egli ti sosterrà. Opp. Chi spera nel Signore non resta deluso.
Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40
Chi non è contro di noi è per noi.
R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50
È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché
con le due mani andare nella Geènna.
R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf);
S. Maria Maddalena de’ Pazzi (mf)
Gc 5,9-12; Sal 102 (103); Mc 10,1-12
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
Opp. Il Signore è grande nell’amore.
S. Filippo Neri (m)
Gc 5,13-20; Sal 140 (141); Mc 10,13-16
Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino,
non entrerà in esso. R La mia preghiera stia davanti a te come
incenso. Opp. A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
SANTISSIMA TRINITÀ (s)
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
R Beato il popolo scelto dal Signore.
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9,00 - 18,00 S. Messa
10,30 S. Messa 1° Comunione (secondo turno)
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

LO Prop
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16,45 Catechismo Comunione 2-3

LUNEDÌ
LO 3ª set

20,45 Incontro Gruppo “Pastorale”
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MARTEDÌ
LO 3ª set
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MERCOLEDÌ
LO 3ª set
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GIOVEDÌ
LO 3ª set
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VENERDÌ
LO 3ª set
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SABATO
LO 3ª set
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DOMENICA
LO Prop

15,30
15,30
16,45
18,00

Rinnovamento nello Spirito (R.n.S)
Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
Catechismo Comunione 1-3
Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

15,30 Laboratorio Culturale: Brindisi e saluti di fine anno
16,00 Catechismo Comunione 1 – 2
18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica
21,00 Consiglio U.S. San Marziano
09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M.
Immacolata
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 3
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi
15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…)
17,00 Oratorio Settimanale: Querce e Giovanissimi
20,30 INCONTRO "CREDO LA CHIESA" cammino diocesano di
catechesi conclusioni - con Mons. Marino Poggi
15,00 Oratorio Ragazzi
15,30 Rinnovo promesse Battesimali – Comunione 1
18,00 S. Messa prefestiva
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa
11,00 Consegna “CREDO” – Cresimandi
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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