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Vieni, Spirito santo,
e irrompi come un vento impetuoso
nelle nostre comunità ingessate,
vieni a sconvolgere
le nostre liturgie troppo rigide,
i nostri consigli pastorali troppo convenzionali,
le nostre catechesi troppo dotte,
vieni a portare vita
in queste nostre comunità
troppo polverose, troppo ammuffite, troppo ordinate.

Vieni, Spirito santo,
come un fuoco ardente.
Brucia tutto ciò che impedisce
di seguire il Vangelo di Gesù
brucia ogni nostro atteggiamento meschino,
brucia ogni carico inutile,
brucia ogni paura e ogni gelosia.
Infiamma il nostro cuore,
accendilo di un amore ardente,
di un coraggio a tutta prova,
di una generosità senza limiti,
di una misericordia inesauribile.

Vieni, Spirito santo,
e insegnaci a parlare l'unico linguaggio
che tutti possono facilmente intendere:
il linguaggio dell'amore, della salvezza, del perdono.
Liberaci da tutto ciò che complica,
indebolisce e annienta le nostre parole,
Donaci di portare a tutti
il lieto annuncio
con parole cariche di bontà e di rispetto.
ROBERTO LAURITA

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE
Domenica 13 maggio PRIME COMUNIONI (s. Messa delle 10.00)
Lunedì 14 maggio ore 21.00 IMPARARE DALLA PAROLA DI DIO
incontro di lectio con Orazio Antoniazzi: Gv 19,30.20,19-23 (sala della comunità)
Martedì 15 maggio ore 15.30 GRUPPO OVER 60: letture
Giovedì 17 maggio

ADORAZIONE EUCARISTICA

ADORAZIONE EUCARISTICA: ore

9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappellina laterale)
Giovedì 17 maggio ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Venerdì 18 maggio ore 18.00
LECTIO sul Vangelo della domenica 20/05: Gv 14,5-20 (è sospesa la s. Messa)

Sabato 19 maggio ore 18.30: S. MESSA VIGILIARE DI PENTECOSTE
Tutti (ma proprio tutti) siamo invitati a questa s. Messa-Veglia di Pentecoste concelebrata da don Dario e
don Paolo, con la partecipazione di un coro senegalese e con un rinfresco ‘multietnico’ da condividere, sul
sagrato, alla fine della celebrazione. Seguendo l’autorevole indicazione dell’Arcivescovo Mario vogliamo
sempre più essere ‘chiesa dalle genti’… perché dunque non essere presenti a un evento così unico e prezioso?
Sabato 19 domenica 20 maggio e martedì 22 maggio
BANCO DELLE “ROSE S. RITA” (in fondo alla chiesa)
ROSARI NEI CORTILI: ore

Via Ronchi 39
Via Bellincione 15
Via Carnia 33

21.00 (in caso di pioggia la recita del rosario sarà in chiesa)

martedì 15 maggio
mercoledì 16 maggio
giovedì 17 maggio

Via Plezzo 78
Via Pordenone 13
Via Palmanova 30

venerdì 18 maggio
mercoledì 23 maggio
mercoledì 30 maggio

DONA IL TUO 5 X MILLE
A
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA
C.F. 97155110154
A TE NON COSTA NULLA. PER NOI È UN AIUTO PREZIOSO!
Con il tuo 5 per mille sostieni un progetto nato dall’attenzione che la comunità ha verso i malati

APERTURA STRAORDINARIA DEL MERCATINO
Domenica 10 giugno durante tutta la giornata ci sarà una apertura ‘speciale’ del nostro
mercatino. Questa è una delle varie iniziative che vivremo per il sostegno economico dei lavori
che stiamo per iniziare in chiesa e nei locali sotto la chiesa. I volontari vi attendono numerosi!

