
 

 
 

VIENI SPIRITO SANTO 
 
Vieni Spirito Santo.  
 

Ti sto facendo posto. 
Sto buttando via  
le false promesse di gioia 
di vizi, fantasmi e cattivi profeti.  
 
Vieni Spirito Santo. 
 

Regalami i tuoi frutti:  
l’amore, la gioia e la pace; 
l’essere magnanimo e benevolo, 
la bontà e la mitezza, 
la fedeltà e il dominio di me.   
 
Vieni Spirito Santo.  
 

Sarai la mia luce, 
affinché veda la bellezza dei tuoi doni,  
affinché pulisca gli angoli bui della mia vita.  
 
Sarai la mia roccia, 
l’appoggio sicuro per i miei passi, 
il sostegno che mi permette di vincere il male.  
 
Sarai il mio porto, 
la meta sicura verso cui viaggiare, 
il punto di attracco che mi darà quiete e gioia.  
 
Sarai le mie radici, 
la sorgente della mia forza, 
la voce amorevole che mi chiama alla vita.  
 
Sarai il mio tesoro, 
la cosa che più conta e che non cederò a nessun prezzo, 
la casa in cui abitare per l’eternità.  
   

***************** 

GREST 2013 – dal 12 al 28 giugno (9.00 – 13.00) 
Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi   

dalla 1°elem alla 2°media 
Iscrizioni entro il 3 giugno 

 

Per una nostra Pentecoste 
 

Cari ragazzi che state per fare la Cresima, 
a quest’ora ferveranno i preparativi e un sacco di persone sobilleranno le 
vostre ansie. Sarà solo una “parata” o qualcosa di più? Questo Spirito Santo di 
cui tanto abbiamo parlato cambierà qualcosa nella vostra vita? Proprio ieri 
Enrico mi ha fatto l’elenco dei regali… e lo Spirito sembrava proprio lontano.  
In realtà è proprio quello IL regalo, ma è uno dei tanti che mettiamo da parte 
dopo un’occhiata superficiale, convinti che non serva poi a granché. Eppure a 
catechismo abbiamo detto che è Sapienza, Intelletto, Consiglio, Forza, 
Conoscenza, Pietà e Riverenza verso Dio; o in maniera più simbolica che è 
fuoco che scalda, acqua che disseta, aria da respirare… Tutte cose buone, ma il 
Vangelo di Pentecoste ci aiuta semplificando: lo Spirito è l’aiuto di Dio per 
avere la chiarezza della gioia perfetta.  
Cari ragazzi, in tutta la vostra vita incontrerete venditori di presunta gioia: 
l’ultima versione della playstation, un televisore HD o una bianca polverina 
magica per risolvere ogni problema… a volte sentirete voci opposte e dovrete 
scegliere: meglio oasi di piacere a buon mercato o apertura a una relazione più 
impegnativa? Qualche nozione appiccicata lì per avere un “pezzo di carta” o la 
scommessa nell’imparare per il gusto di conoscere di più e meglio? Una giostra 
di emozioni o la scelta consapevole per vivere e non sopravvivere?   
Gesù non ha mai venduto niente: quello che aveva l’ha semplicemente 
regalato. I suoi consigli sono gratis, così come è gratis quella potenzialità che 
oggi viene ribadita da un segno: dentro di voi c’è una voce chiara e limpida 
che è la gioia. I suoi surrogati come l’istinto, i doveri, addirittura la felicità (che 
è passeggera, dura poco più di un attimo!), tendono a fuorviarci. La gioia è 
duratura, anche se spesso non riusciamo a rimanere in Lei. Eppure essa è 
veramente la voce di Dio, mansueta, attenta, limpida e liberante. Questo è il 
mio augurio, questa è la mia promessa d’impegno per il tempo che 
trascorreremo ancora insieme. Aiutarvi a vederla, a sceglierla, a costruirla.  

Il vostro catechista  
 

 

DOMENICA 19 maggio 
 

Raccolta firme: “UNO DI NOI” 
 

Munirsi di carta di identità o passaporto  

 

 

  

7ª settimana del Tempo Ordinario 
19-26 maggio 2013 

 
Sito: www.santannapontinia.it 
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7ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª 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.  

19 
DOMENICA 

PENTECOSTE 
Ore 09.30: Tutti i bambini della 1° comunione sono invitati a partecipare  
                  alla S. Messa con la tunica bianca 

(7a settimana del Tempo Ordinario)  
S. Bernardino da Siena (mf) Sir 1,1-10 (NV) [gr. 1,1-
10ab]; Sal 92 (93); Mc 9,14-29 Credo, Signore; aiuta la mia 
incredulità. R Il Signore regna, si riveste di maestà.  

20 
LUNEDÌ 

Rosario nei quartieri – ore 21 
 

S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf)  
Sir 2,1-13 (NV) [gr. 2,1-11]; Sal 36 (37); 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 la tua vita. 

21 
MARTEDÌ 

Rosario nei quartieri – ore 21 
Ore 21.00: Celebrazione dell’Eucaristia e Rosario  
                  nelle zone: Poeti e Oltre Sisto 

S. Rita da Cascia (mf)  
Sir 4,12-22 (NV) [gr. 4,11-19]; Sal 118 (119);Mc 9,38-40  
Chi non è contro di noi è per noi. 
R Grande pace per chi ama la tua legge. 

22 
MERCOLEDÌ 

Rosario nei quartieri – ore 21 
 

Sir 5,1-10 (NV) [gr. 5,1-8]; Sal 1; Mc 9,41-50  
È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 
anziché con le due mani andare nella Geènna. 
R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

23 
GIOVEDÌ 

Rosario nei quartieri – ore 21 
Ore 21.00: Celebrazione dell’Eucaristia e Rosario  
                  nelle zone: Latini e Musicisti 

Sir 6,5-17; Sal 118 (119); Mc 10,1-12  
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 
R Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. 

24 
VENERDÌ 

Rosario nei quartieri – ore 21 
 

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf); 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi (mf) 
Sir 17,1-13 (NV) [gr. 17,1-15]; Sal 102 (103); Mc 10,13-16 
Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 
non entrerà in esso.  

25 
SABATO Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini 

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.  

26 
DOMENICA 

TRINITA’ 
Ore 11.00: Battesimi 

                       Maggio: 
“Maria donna della fede” 

 

 Continuano le Benedizioni delle famiglie:  
                  zona Statisti e Centro Storico 

 Sono aperte le iscrizioni per il  
             Pellegrinaggio a Lourdes dal 24 al 30 agosto  
                               Rivolgersi in parrocchia 
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