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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 28, 16-20 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 

terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 

tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 23 Maggio 2018) 

 

Dopo le catechesi sul Battesimo, questi giorni che seguono la solennità di 

Pentecoste ci invitano a riflettere sulla testimonianza che lo Spirito suscita nei 

battezzati, mettendo in movimento la loro vita, aprendola al bene degli altri.  

Ai suoi discepoli Gesù ha affidato una missione grande: «Voi siete il sale della 

terra, voi siete la luce del mondo».  

Chi può davvero renderci sale che dà sapore e preserva dalla corruzione, e luce che 

rischiara il mondo, è soltanto lo Spirito di Cristo!  

E questo è il dono che riceviamo nel Sacramento della Confermazione o Cresima, 

su cui desidero fermarmi a riflettere con voi.  

Rinascere alla vita divina nel Battesimo è il primo passo; occorre poi comportarsi 

da figli di Dio, ossia conformarsi al Cristo che opera nella santa Chiesa, lasciandosi 

coinvolgere nella sua missione nel mondo.  

A ciò provvede l’unzione dello Spirito Santo; senza la sua forza non possiamo fare 

nulla.  

Come tutta la vita di Gesù fu animata dallo Spirito, così pure la vita della Chiesa e 

di ogni suo membro sta sotto la guida del medesimo Spirito.  

Concepito dalla Vergine per opera dello Spirito Santo, Gesù intraprende la sua 

missione dopo che, uscito dall’acqua del Giordano, viene consacrato dallo Spirito 

che discende e rimane su di Lui.  

Se in ogni sacramento opera lo Spirito, è in modo speciale nella Confermazione 

che i fedeli ricevono come Dono lo Spirito Santo.  

E nel momento di fare l’unzione, il Vescovo dice questa parola: “Ricevi lo Spirito 

Santo che ti è stato dato in dono”: è il grande dono di Dio.  

Lo Spirito è nel nostro cuore, nella nostra anima, e ci guida nella vita perché noi 

diventiamo sale giusto e luce giusta agli uomini.  

La testimonianza resa dai confermati manifesta la ricezione dello Spirito Santo e la 

docilità alla sua ispirazione creativa.  

Io mi domando: come si vede che abbiamo ricevuto il Dono dello Spirito?  

Se compiamo le opere dello Spirito, se pronunciamo parole insegnate dallo Spirito. 

La testimonianza cristiana consiste nel fare solo e tutto quello che lo Spirito di 

Cristo ci chiede, concedendoci la forza di compierlo. 

 
 

Preghiera 
 

Sempre con noi mediante la 
santa Eucaristia, 
sempre con noi mediante la 
tua grazia, 
sempre con noi mediante la 
tua provvidenza che ci 
protegge senza interruzione, 
sempre con noi mediante il 
tuo amore... 
O mio Dio, quale felicità!  
Dio con noi. Dio in noi. 
Dio nel quale ci muoviamo e 
siamo... 
O mio Dio, che cosa ci manca 

ancora? 

Quanto siamo felici! 
Charles de Foucauld 
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Solenne conclusione del mese di 
maggio 
 

Giovedì 31 maggio, festa della Visitazione della Beata 
Vergine Maria, concluderemo il mese di maggio con una 
solenne processione partendo dalla chiesa alle ore 
21.00. 
L’itinerario della processione seguirà questo percorso: per 
le vie Nitti, Salandra, Lanza, Martini, Carnevali, Ferri,  
Costa, Turati, Comandini,  fino a ritornare in chiesa.  

Invitiamo le famiglie che abitano nelle vie attraversate 
dalla processione a illuminare con ceri le finestre, i balconi 
e la strada. In processione ci saranno anche i bambini che 
hanno ricevuto la prima comunione e i ragazzi che 
hanno ricevuto la Cresima. 

Al termine della processione ci ritroveremo nel salone e 
nel campetto polivalente per un breve momento di festa a 
conclusione di tutto il mese di maggio. Ringraziamo fin 
d’ora chi vorrà portare un dolce da condividere nel piccolo 
buffet che allieterà la festa. 

Mese dedicato al Sacro Cuore 
 

Venerdì 1 giugno inizierà il mese dedicato al Sacro Cuore, 
e Venerdì 8 giugno sarà celebrata la Festa del Sacro 
Cuore. In questo mese reciteremo le litanie del Sacro 
Cuore e in chiesa verrà esposta l’Immagine del Cuore di 
Gesù. 

Festa Prima Comunione e Cresima 
 

Oggi domenica 27 maggio la nostra parrocchia è in festa 
per la prima comunione e per la cresima dei nostri ragazzi.  
Riceveranno la prima comunione nella messa delle ore 
11.00 39 bambini. Il Vescovo Piero alle ore 9.00 
amministrerà il sacramento della Cresima a 35 ragazzi . 

A loro e alle loro famiglie la preghiera e gli auguri di tutta 
la nostra comunità. 

Conclusione delle attività 
 

In questa settimana terminano alcune attività della 
parrocchia, per dare posto alle attività estive.  
Infatti, l’iniziativa dei compiti insieme, si concluderà  
martedì 29 maggio, così come l’iniziativa “Alla Falco”, 
uno spazio aperto in parrocchia nel pomeriggio per i 
ragazzi. Per concludere le attività di questo periodo alcuni 
animatori dell’aiuto compiti invitano martedì 29 maggio ad 
un momento di festa dopo lo svolgimento dei compiti 
dalle ore 16.00. Dall’11 giugno poi inizierà il Grest, 
l’oratorio estivo che terminerà venerdì 29 giugno. 

Festa del Corpus Domini 
Domenica 3 giugno celebriamo la Solennità del Corpus 
Domini. Tradizionalmente in questa festa si svolge la 
processione eucaristica, che vivremo come diocesi insieme 
al nostro vescovo. 

Quindi dalle 19.00 alle 21.15 Adorazione eucaristica 
personale in cattedrale; alle ore 21.15 processione 
eucaristica, presieduta dal nostro Arcivescovo Piero, 
per le vie del centro. 
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Cinema Solaris  
 

 

MEKTOUB MY LOVE: CANTO UNO 

SAB 2045 DOM 1750/2100 MAR/MER 2100  
 

MONTPARNASSE FEMMINILE SINGOLARE 

SAB 1900/2100 DOM 1900/2100 MER 2100 
 

SERGIO E SERGEJ IL PROFESSORE E IL COSMONAUTA 

SAB 1900/2100 DOM 1900 MAR 2100 
 

IL SENSO DELLA BELLEZZA 

SAB 1900 DOM 2100 MER 2100 
 

MARTEDI’ 29 ORE 2115 EVENTO IL FILM  “CINEMA 

GRATTACIELO” 

Orari Sante Messe Domenica 
 27 Maggio 
 

Domenica 27 maggio gli orari delle S. Messe saranno i 
seguenti: ore     7.30 
     ore     9.00  (celebrazione delle Cresime) 

     ore  11.00 (celebrazione Prime Comunioni)
     ore  19.00 

Giovanissime famiglie 
Domenica 27 maggio un piccolo gruppo di giovanissime 
famiglie, che hanno iniziato a camminare insieme nel 
confronto e nell’amicizia, si dà appuntamento in 
parrocchia alle ore 16.00 per recarsi presso la casa 
famiglia di Alessandro e Federica, al San Bartolo. Dopo 
l’ascolto del vangelo ascolteremo la testimonianza di chi 
ci ospita e faremo merenda insieme. 

Gruppo Amicizia 
Lunedì 28 dalle ore 19.30 il gruppo Amicizia (terza 
media) conclude questo tempo di incontri con un 
momento di condivisione e di festa. L’appuntamento è per 
le ore 19.30 in parrocchia. 

Animatori Grest 
 

Per organizzare il nostro Grest tutti i giovani 
disponibili ad animare l’esperienza del Grest sono 
invitati mercoledì 30 alle ore 21.00 ad un incontro in 
parrocchia per preparare i giochi e le attività. In 
questo incontro si raccomanda la presenza di tutti gli 
animatori del Grest. 

Grest (Oratorio Estivo) 2018 
 

Continuano le iscrizioni al Grest per il nostro sesto Grest 
(Gruppo Estivo), che inizierà l’11 giugno e durerà tre 
settimane (esclusi sabato e domenica). La quota di 
iscrizione al Grest è di 10 euro e comprende: la prima 
settimana, il materiale per le attività e i giochi, una 
maglietta, un gadget e la merenda tutti i giorni. Per ogni 
settimana successiva la quota è di 5 euro. Ci si può 
iscrivere per l’intero periodo o anche per ogni singola 
settimana. Il Grest è rivolto ai bambini e ragazzi della 
parrocchia, dalla seconda elementare alla seconda media.  
Le iscrizioni si chiudono giovedì 31 agosto. 
 

 
 

 
 


