
 
 

 

 

PASSI IL TUO SPIRITO! 
 

Passi il tuo Spirito, Signore, 
come la brezza primaverile, 

che fa fiorire la vita e schiude l'amore. 
Passi il tuo Spirito come l'uragano  

che scatena una forza sconosciuta e solleva le energie addormentate. 
Passi il tuo Spirito nel nostro sguardo 

per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. 
Passi nel nostro cuore 

per farlo bruciare di passione per il tuo Vangelo; 
passi il tuo Spirito nelle nostre menti 

per farvi fiorire pensieri fecondi. 
Passi il tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani stanche  

per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. 
Passi il tuo Spirito fin dall'aurora, 

per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso; 
passi all'avvicinarsi della notte, 

per conservarci nella tua luce e nella tua grazia. Amen 
 

(padre Giovanni Vannucci) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il dinamismo di Dio e della Chiesa 
 
Le letture di oggi sono piene di movimento: l'«andare e tornare» 
di Cristo, il «venire e prendere dimora» del Padre e del Figlio 
nell'anima dei discepoli, il «lasciare» la pace e il «mandare» lo 
Spirito Santo, nel Vangelo; l'invio dei messaggeri degli Apostoli 
nel libro degli Atti e il trasporto di San Giovanni sull'alto monte 
per mostrargli la nuova Gerusalemme risplendente della gloria di 
Dio. A partire dalle dinamiche della Trinità, nel regno di Dio nulla 
è statico, ripetitivo e scontato; tutto è in continua evoluzione e 
in incessante sviluppo.  
Anche la comprensione della realtà è in continuo movimento. Il 
concilio di Gerusalemme, con la consapevolezza dell'assistenza 
dello Spirito Santo, snellì le norme giudaiche di fronte alle istan-
ze dei pagani divenuti cristiani. Così come, in ogni tempo, lo 
stesso messaggio di Cristo venne declinato con nuovi linguaggi e 
strumenti. È il metodo sinodale, nel quale non è questione di vo-
ti e di maggioranze, ma di apertura allo Spirito che sa «inse-
gnarci ogni cosa», ben sapendo che dobbiamo sempre crescere 
per essere memoria fedele del vero Cristo.  
A livello personale avremo sempre bisogno di muoverci dal piano 
intellettuale al piano pratico, dalla fede creduta a quella vissuta, 
dal sapere le cose di Dio all'avere sapore delle cose di Dio. In 
tutta la vita sarà benedetto il nostro tentativo di fargli spazio, 
affinché Lui possa realmente prendere dimora in noi.   
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Francesco Saverio è considerato il più grande missionario dell’epoca 
moderna. Portò il Vangelo a contatto con le grandi culture orientali, 
adattandolo con sapienza all’indole delle varie popolazioni. Partì per 
le colonie portoghesi oltre il Capo di Buona Speranza (Sudafrica). 
Fu un penoso viaggio a vela di tredici mesi, dove nonostante il mal 
di mare si spese per l’assistenza spirituale ai 300 passeggeri. In In-
dia si occupò dei malati, dei prigionieri e degli schiavi con tanta 
premura da meritare il titolo di «Grande Padre». Passava di villag-
gio in villaggio in mezzo a mille pericoli, fondando chiese e scuole, 
facendosi a tutti maestro, medico, giudice nelle liti, difensore contro 
le tasse esagerate dei portoghesi. Raggiunse la penisola Malacca, le 
isole dell’attuale Indonesia e il Giappone. Non temeva nulla, neppu-
re le tribù dei mangiatori di teste. Riponeva la sua fiducia in Dio e 
nella sua volontà. Provato fisicamente, morì di polmonite a 46 anni, 
mentre stava entrando in Cina. Scrisse: «Talmente grande è la mol-
titudine dei convertiti che sovente le braccia mi dolgono tanto han-
no battezzato». Si calcola che siano stati almeno 30.000.  

Il cantico di un anziano 
 

Beati quelli che mi guardano con simpatia. 
Beati quelli che comprendono il mio camminare stanco. 

Beati quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. 
Beati quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 
Beati quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. 

Beati quelli che non si stancano di ascoltare  
i miei discorsi già tante volte ripetuti. 

Beati quelli che comprendono il mio bisogno d'affetto. 
Beati quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. 

Beati quelli che si ricordano della mia solitudine. 
Beati quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 

Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 

Quando entrerò nella vita senza fine  
mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù 
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6ª settimana del Tempo di Pasqua e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
6ª DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-14.22-23; Gv 
14,23-29. Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

22 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Distribuzione Rose di S. Rita 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
R Il Signore ama il suo popolo. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

23 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11 
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito. 
R La tua destra mi salva, Signore. Opp. Signore, il tuo amo-
re è per sempre. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

24 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf); S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi (mf) 
At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. 
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

25 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Filippo Neri (m) 
At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20  
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà 
in gioia. R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
Opp. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.  

26 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Agostino di Canterbury (mf) 
At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a  
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

27 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete credu-
to. 
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

28 
SABATO 
LO 2ª set 

Ore 10,30 > 3° Turno  Prima Comunione 
Ore 17.30> S. Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53  
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.R Ascende 
il Signore tra canti di gioia. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

29 
DOMENICA 

LO Prop 

 Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
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