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Preghiera 
 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di 
Gesù Risorto! 

Risolleva, o Consolatore, chi si 
sente schiacciato al suolo dal 
dolore e dalla solitudine, e rialza 
anche noi quando siamo ripiegati 
sulle nostre piccolezze ed egoismi 
e dimentichiamo così le parole di 
Gesù. 

Risolleva la nostra fede quando si 
perde di fronte alle fatiche della 
vita e dell'amore, e aiutaci a 
credere che il Cielo non è 
infinitamente lontano e staccato 
dal mondo, ma al contrario lo 
avvolge e rende possibile l'inizio 
del Regno di Dio anche qui dove 
siamo noi e per mezzo di noi.   
Amen 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 24, 46-53 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 

risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 

conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 

siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma 

voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori 

verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 

veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 22 maggio 2019) 
 

Iniziamo oggi un percorso di catechesi attraverso il Libro degli Atti degli Apostoli 

dove i protagonisti sono una “coppia” vivace ed efficace: la Parola e lo Spirito.  

La Parola di Dio corre, è dinamica, irriga ogni terreno su cui cade.  

E qual è la sua forza?  

San Luca ci dice che la parola umana diventa efficace non grazie alla retorica, che è 

l’arte del bel parlare, ma grazie allo Spirito Santo.  

Quando lo Spirito visita la parola umana essa diventa dinamica, come “dinamite”, 

capace cioè di accendere i cuori e di far saltare schemi, resistenze e muri di divisione, 

aprendo vie nuove e dilatando i confini del popolo di Dio.  

Il Vangelo si conclude con la risurrezione e l’ascensione di Gesù, e la trama narrativa 

degli Atti degli Apostoli parte proprio da qui.  

Gesù Risorto compie gesti umanissimi, come il condividere il pasto con i suoi, e li 

invita a vivere fiduciosi l’attesa del compimento della promessa del Padre: «sarete 

battezzati in Spirito Santo».  

Il battesimo nello Spirito Santo, infatti, è l’esperienza che ci permette di entrare in una 

comunione personale con Dio e di partecipare alla sua volontà salvifica universale, 

acquistando la dote della parresia, il coraggio, cioè la capacità di pronunciare una 

parola “da figli di Dio”, non solo da uomini: una parola limpida, libera, efficace, piena 

d’amore per Cristo e per i fratelli.  

Non c’è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare il dono di Dio, tutto è dato 

gratuitamente ed a suo tempo.  

La salvezza non si compra, non si paga.  

Il Risorto invita i suoi a non “fabbricare” da sé la missione, ma ad attendere che sia il 

Padre a dinamizzare i loro cuori con il suo Spirito,  

Questa attesa, gli Apostoli la vivono insieme, la vivono come famiglia del Signore, 

nella sala superiore o cenacolo, le cui pareti sono ancora testimoni del dono con cui 

Gesù si è consegnato ai suoi nell’Eucaristia.  

E come attendono la forza, la dýnamis di Dio?  

Pregando con perseveranza, come se non fossero in tanti ma uno solo.  

È con la preghiera, infatti, che si vince la solitudine, la tentazione, il sospetto e si apre 

il cuore alla comunione.  

Chiediamo anche noi al Signore la pazienza di attendere i suoi passi, di non voler 

“fabbricare” noi la sua opera e di rimanere docili pregando, invocando lo Spirito e 

coltivando l’arte della comunione ecclesiale. 
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Cinema Solaris  
 
 

ROCKETMAN 

SAB 1845/2100 DOM 1845/2100 MAR/MER 2100  
 

QUEL GIORNO D’ESTATE 

SAB 1845/2100 DOM 1845/2100 MAR/MER 2100  
 

L’ANGELO DEL CRIMINE 

SAB 1845/2100 DOM 1845/2100 MAR/MER 2100  
 

Grest (Oratorio Estivo) 2019 
 

Continuano le iscrizioni al Grest (Gruppo Estivo), che 
inizierà il 10 giugno e durerà tre settimane (esclusi 
sabato e domenica). La quota di iscrizione al Grest è di 10 
euro. 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 chiuderanno domenica 2 giugno. 
Non si garantisce la possibiltà di partecipare al Grest dopo 
questa data.  
Presentandosi come un’esperienza della parrocchia, il 
Grest si avvale della collaborazione anche dei catechisti, 
dei genitori, che possono aiutare nell’organizzazione della 
merenda e dei laboratori. Per questo chiediamo la 
disponibilità di altri adulti nell’animazione del Grest. 

Animatori Grest 
 

Per organizzare il nostro Grest tutti i giovani 
disponibili ad animare l’esperienza del Grest sono 
invitati mercoledì 5 giugno 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. Chiuse le iscrizioni si 
formeranno le squadre che si fideranno al Grest. 

Giornata della famiglia 
 

A conclusione del cammino di questo anno domenica 9 
giugno i gruppi delle famiglie sono invitati a vivere una 
giornata insieme nella nostra casa di Ginestreto. 
Vogliamo vivere una giornata in un clima familiare di 
conoscenza e condivisione.  

Le famiglie sono invitate ad arrivare per le ore 10.30. 
Dopo una breve presentazione e riflessione ci sarà del 
tempo per giocare nel prato poi la celebrazione della 
messa verso le ore 12.00. Seguirà il pranzo condiviso 
con quello che ogni famiglia porterà. Nel pomeriggio 
continueremo a stare insieme fraternamente nella bella 
cornice della nostra casa.   

Volontari aiuto compiti 
 

Al termine di questo tempo scolastico in cui abbiamo 
offerto il servizio di aiuto compiti, organizziamo una 
serata di fraternità e di verifica del progetto per i 
volontari che hanno seguito e reso possibile questo 
servizio. L’appuntamento per tutti è giovedì 6 giugno 
in parrocchia alle ore 20.00. 

 
 
 

Campi estivi 
 

La parrocchia propone al termine del Grest l’esperienza 
dei campi estivi per diversi gruppi dei nostri ragazzi. 
Ecco le date dei campi per i diversi gruppi: 
 

 Campo estivo V elementare, “Gruppo 

Paradiso”: 1-3 luglio a Ginestreto. E’ la prima 

esperienza di campo estivo di questo gruppo 

che si è appena formato.  

 Campo estivo Prima Media: 3-7 luglio a 

Ginestreto. 

 Campo estivo Seconda e Terza media “Gruppo 

Everest”:    8-13 luglio a Ginestreto; 

 Campo estivo ”Gruppo Amicizia”:   15-20 luglio 

a Pianello di Cagli. 

 Campo estivo “Gruppo Zenit”: 21-26 luglio a 

Fossombrone, presso il convento dei frati 

cappuccini. 
 

In parrocchia sono già disponibili i fogli per le iscrizioni 
ai campi estivi, che sono un momento molto importante 
per il cammino dei gruppi, perché i nostri ragazzi 
possano crescere insieme nella fede e nell’esperienza di 
vita comunitaria.  

Queste esperienze sono possibili grazie alla 
disponibilità di animatori che generosamente si 
mettono al servizio dei gruppi dei ragazzi, e che 
chiediamo sempre più numerosi per la nostra 
parrocchia. 

Ricordiamo che le adesioni devono essere date in 
parrocchia entro domenica 23 giugno per i primi due 
campi ed entro domenica 30 giugno per gli altri campi. 

Veglia di Pentecoste 
 

In questa settimana, in prossimità della Solennità della 
Pentecoste, la Chiesa diocesana si incontra insieme al 
suo Arcivescovo, per chiedere a Dio il dono dello Spirito 
Santo.  
Venerdì 7 giugno 2019 - ore 21.15 Veglia di 
Pentecoste in Cattedrale.  
La veglia di Pentecoste sostituisce l’adorazione mensile 
nel primo venerdì del mese. 

Incontro catechisti 
 

Al termine dell’anno catechistico è tempo di verifica e 
confronto del cammino svolto in questo anno con i 
gruppi di catechismo. Mentre ringraziamo i catechisti 
per il loro generoso e prezioso servizio, li invitiamo ad 
un momento di fraternità e di condivisione, a cenare 
insieme, e poi ad un confronto su come rendere sempre 
più attento ed efficace il nostro catechismo 
parrocchiale.  
L’appuntamento è per lunedì 3 giugno ore 20.00 in 
parrocchia.  

 
 
 


