
VIENI, SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito,
manda su di noi 

un raggio della tua luce.

Sii di casa nella nostra anima,
tu che sai consolarci 

e sollevarci con dolcezza.

Riempi il nostro cuore
della tua forza e responsabilità,

della tua saggezza e bontà.

Lava ciò che è sporco,
bagna ciò che arido, 

sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido,

raddrizza ciò che è sviato.

Abbiamo bisogno dei tuoi doni
per vivere una vita virtuosa,

che si apre alla pienezza dell’eternità.

Lo Spirito, respiro di Dio
Definire lo  Spirito  Santo o tracciarne un identikit  è,  a stretto
rigore di termini, una missione impossibile. Se Dio è di per sé un
mistero, lo Spirito per sua natura è inafferrabile. Per questo la
Bibbia stessa ricorre a svariate immagini per indicarne l’azione. 
Lo Spirito è come un vento impetuoso, irrompe nelle vite delle
persone improvviso e incontenibile, forte e potente. Lo Spirito è
come un fuoco che divampa, brucia ciò che è male e scalda ciò
che è freddo. Lo Spirito è Colui che consente di comunicare con
chi è diverso, straniero, lontano, perché è voce universale che
unisce, guarisce, risana ogni ferita che ci ha portati lontani dalla
verità e dal bene, lontani da Dio. 
Lo Spirito è il respiro della vita, è il movimento del tempo che
scorre,  è l’intuizione del  cuore che emerge,  è la  forza che ci
consente di superare le barriere in noi e attorno a noi. 
Lo Spirito è il motore di ogni ricerca, il seme della curiosità, della
meraviglia e della fantasia, la bellezza che cerca lo spazio per
risplendere della luce infinita di Dio. 
Lo Spirito è il dono più grande di Dio: Colui che in ogni luogo e
in ogni tempo ci è accanto, ci assiste e ci sostiene; Colui che ha
per noi frutti di «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, dominio di sé» (Galati 5,22); Colui che ci rende
pienamente figli di Dio, e attraverso il quale possiamo gridare a
Dio «Abbà, Padre» e sentirlo davvero così.     
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

«Mio figlio ha smesso di giocare a calcio perché non reggeva più lo
stress dell’ambiente. Il clima dentro e fuori lo spogliatoio gli aveva
fatto  passare la voglia.  È bastato fare un po’  di  passaparola per
rendersi conto che erano tanti i coetanei nelle sue stesse condizioni.
Da lì  è  nata  l’idea:  mettiamoci  insieme e giochiamo.  Solo  per  il
piacere di farlo». Ecco l’intuizione di  Dario Bolis, il padre di Lecco
che  ha  riunito  una  decina  di  adolescenti  che  giocano  senza
uniforme,  senza  classifica,  senza  allenatore.  Giusto  un  paio  di
pomeriggi  alla  settimana  per  conoscersi  meglio,  e  poi  l’incontro
amichevole, senza competizione e aspettative di qualcuno. A volte
si vince, a volte si perde, ma non è un problema. Ciò che conta è
fare  sport,  incontrarsi,  crescere  insieme.  Forse  come  un  tempo
all’oratorio,  per  il  puro  gusto  di  correre  dietro  a  un  pallone  e
riconciliarsi con la vita e il mondo. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
10ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

PENTECOSTE (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia.

9
DOMENICA

LO Prop

CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA SALUTE
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
11,00 Messa fine anno pastorale e associativo 
12,30 Pranzo Comunitario
14,30 Tombolata e Torneo di carte 
14,30 Giochi per bambini
17,30 Benedizione bambini
18,00 S. Messa animata dalle Corali Liguri 
21,00 Concerto Vocale delle Corali Liguri in occasione del 60° festival Corali ACOL FENIARCO
Non sarà celebrata la S. Messa presso la Cappella “Benedetto XV”

(Decima settimana del Tempo Ordinario)
B. V. Maria Madre della Chiesa (m)
Gn 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86 (87); Gv 19,25-34 
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 
R Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!

10
LUNEDÌ

LO 2ª set

Continuano le iscrizioni al Centro Estivo “E… state insieme” 6-14 anni e  Football  
Camp  7-11 anni 
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

S. Barnaba, apostolo (m)
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt 10,7-13
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
R Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.

11
MARTEDÌ

LO Prop

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
18,00 Saggio di fine anno corsi Psicomotricità  (Polifunzionale)
20,00 Saggio di fine anno Sezione Danza (Teatro Modena- Sampierdarena) 

2 Cor 3,4-11; Sal 98 (99); Mt 5,17-19 
Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.
R Tu sei santo, Signore, nostro Dio.

12
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

Inizio attività Centro Estivo “E… state insieme” 6-14 anni

19.00 Incontro vicariale catechisti c/o S. Francesco

S. Antonio di Padova (m)
2 Cor 3,15–4,1.3-6; Sal 84 (85); Mt 5,20-26
Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio.
R Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria.

13
GIOVEDÌ
LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

2 Cor 4,7-15; Sal 115 (116); Mt 5,27-32 
Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio.
R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.

14
VENERDÌ
LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Querce

2 Cor 5,14-21; Sal 102 (103); Mt 5,33-37 
Io vi dico: non giurate affatto.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
Opp. Il Signore è buono e grande nell’amore.

15
SABATO
LO 2ª set

15,00 Oratorio Ragazzi 
18,00 S. Messa prefestiva

SANTISSIMA TRINITÀ (s)
Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà
del mio e ve lo annuncerà. 
R O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

16
DOMENICA

LO Prop

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
 19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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