
 

La missione dello Spirito Santo  

Il Signore concedendo ai discepoli il potere di far na-
scere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, ammae-
strate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19). 

È questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il Si-
gnore promise di effondere negli ultimi tempi sui suoi 
servi e sulle sue serve, perché ricevessero il dono della 
profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, 
divenuto figlio dell'uomo, abituandosi con lui a dimo-
rare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad 

abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovan-
doli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo. 

Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui disce-
poli nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla 
vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mira-
bile coro per intonare l'inno di lode a Dio in perfetto accorto, perché lo Spirito 
Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformano il con-
sesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio. 

Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi 
a Dio. Infatti come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né di-
venta un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, pote-
vamo diventare un'unica Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal 
cielo. E come la terra arida se non riceve l'acqua non può dare frutti, così anche 
noi, semplice e nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza 
la «Pioggia» mandata liberamente dall'alto. 

Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti 
nell'anima e nel corpo in quell'unità che preserva dalla morte. Lo Spirito di Dio 
discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di 
consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio  

Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo 
il Paraclito su tutta la terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu caccia-
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08.00 
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Pro populo 

Def. Fam. Zucca e Sciola 
 
S. Messa 

Lunedì  
1 Giugno 
B.V. Maria  

Madre della Chiesa 

 

18.30 

 

In ringraziamento 

Martedì 
2 Giugno 
S. Erasmo 

 

18.30 

 

 

Mercoledì 
3 Giugno 

Ss. Carlo Lwanga e 
compagni  

 

18.30 

Confessioni: 17.00 - 18.00 

Murgia Gianluca e Antonio 

Giovedì 
4 Giugno 

 

18.30 

 

Lussu Antonella ed Efisio 

Venerdì 
5 Giugno 

S. Bonifacio 

 

 

15.00 
 

16.00 

18.30 

Adorazione eucaristica 

Confessioni 10.30-12.00  | 15.30-17.00 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione comunitaria (Apostolato di Preghiera) 

Sacro Cuore  
Antonietta Scognamiglio (trigesimo) 

Sabato 
6 Giugno  

S. Norberto 

17.30 

18.30 

Nina Pilloni (trigesimo) 

In onore di S. Barbara 

Domenica 

7 Giugno 
Santissima Trinità 

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 
Carmina (2°anniv) e Providio 
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Siamo arrivati a giugno e, ringraziando 
Dio, siamo ancora a riflettere su quan-
to viviamo e su quanto il futuro ci ri-
serverà. 
Senza ricadere nei luoghi comuni, ci 
apprestiamo così a vivere la nostra 
estate con molta gioia e molta attenzio-
ne. 
Come liturgia chiudiamo con questa 
domenica il periodo di Pasqua e rinno-
viamo insieme il grande dono dello 
Spirito Santo che ci viene inviato come 
sostegno e collante per la costruzione 
della comunità. Ma è sempre un dolce 
sconosciuto... nel mistero della Trinità 
parliamo spesso di Dio Padre creatore 
e di Gesù Salvatore di tutti noi e meno 
dello Spirito Santificatore. Ma è pro-
prio colui che, promesso da Gesù, ci 
viene inviato per compiere nel nostro 
mondo la missione di amici e di diffu-
sori della Buona Novella; ed è colui 
che, Avvocato e Consolatore, può ren-
derci miti e sicuri del grande compito 
che ci è stato affidato. 
Se riandiamo al fatto storico della Pen-
tecoste, rimaniamo stupiti del profondo 
cambiamento che ha portato nel cuore 
dei primi Apostoli, da paurosi a teme-
rari, dalla comunità chiusa alla eccle-
sia, dai pochi eletti a tutti salvati. Cam-
mino iniziato allora e non terminato; 
ancora oggi riesce tanto difficile rico-
noscere la Sua opera nel bene che è in 
ogni cuore e che ogni persona può dif-
fondere. Ma se ci accorgessimo del be-
ne presente in questo nostro mondo e 
non lo banalizzassimo pensando che il 
BENE ha una sola origine, dovremmo 
solo ringraziarlo.   Attendiamo con 
gioia e trepidazione la Pentecoste e il 
momento in cui lo Spirito scenderà an-
cora su tutti noi, sui nostri ragazzi che 
lo riceveranno nel sacramento della 
Cresima e in coloro che riceveranno il 
Battesimo…e tutti rinnoverà “Manda il 
tuo Spirito Signore a rinnovare la ter-
ra...” S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Tommaso e Francesca 
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18.00 

Confessioni: 9.00 - 10.00 

 

 

18.00 

 

Spiga Francesco (6°mese), 
Clementina (10°anniv) e Antonio 

 

18.00 

 

Ambus Ignazio  
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Giornata eucaristica 

Confessioni 9 - 12  | 15.30 - 16.30 

Esposizione SS.mo Sacram. e Lodi 
Ora Media e Reposizione 

Esposizione SS.mo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
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Girau Alberto 

 

Ausilia Lecca, Anna Lecca e 
Terzinio Loche 
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to come folgore cadente (cfr. Lc 10, 18). Perciò è necessaria a noi la rugiada 
di Dio, perché non abbiamo a bruciare e a diventare infruttuosi e, là dove tro-
viamo l'accusatore, possiamo avere anche l'avvocato. 

Il Signore affida allo Spirito Santo quell'uomo incappato nei ladri, cioè noi. 
Sente pietà di noi e ci fascia le ferite, e dà i due denari con l'immagine del re. 
Così imprimendo nel nostro spirito, per opera dello Spirito Santo, l'immagine 
e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici per-
ché li restituiamo poi moltiplicati al Signore.  

Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo  

AVVISI 

 Domenica 31 maggio alle 21 al cortile della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” 
delle Suore cottolenghine si terra  una serata di preghiera con il Santo Rosario sotto 
le stelle, a conclusione del mese di Maggio. Siamo tutti invitati (muniti di una corona 
di Rosario e... della mascherina). 

 Il mese di Giugno nella nostra tradizione cristiana e  dedicato al Sacro Cuore di Ge-
sù. Nell’occasione del prossimo Primo Venerdì  (5 giugno) ripristiniamo l’adorazione 
del Santissimo Sacramento in entrambe le chiese, secondo gli orari indicati e con am-
pia disponibilita  per la Confessione sacramentale. Approfittiamone dopo il lungo 
tempo in cui cio  non era possibile. 

 Come gia  annunciato in precedenza, Domenica 31 maggio concludiamo il servizio 
della diretta streaming sul canale YouTube che in questi due mesi e mezzo ci ha 
certamente aiutato a rimanere uniti nella preghiera come Comunita  parrocchiale. 
Man mano siamo passati da una semplice trasmissione della S. Messa ad una parteci-
pazione sempre piu  coinvolgente e creativa da parte di tante famiglie, in particolare 
grazie ai contributi dei bambini e ragazzi che da “nativi digitali” hanno dimostrato di 
saper essere amici fedeli di Gesu  anche negli spazi virtuali. GRAZIE DI CUORE A 
TUTTI per questa edificante esperienza spirituale e umana che ci ha permesso di 
condividere in un tempo difficile e incerto il grande dono della fede. Un particolare 
ringraziamento va al Piccolo Coro di San Sperate per la generosa condivisione delle 
risorse tecniche e umane. Ora avvertiamo la necessita  di ritornare a celebrare insie-
me, a riprendere la vita sacramentale, a incontrare Cristo nella comunita  di persone. 
Ma questo non significa che cio  che abbiamo “scoperto” e vissuto nel digitale debba 
considerarsi un capitolo chiuso. Sara  nostra premura trovare modi e spazi giusti per 
far fruttificare questa esperienza anche in futuro. 

 Questa settimana riapre l’ufficio parrocchiale secondo gli orari stabiliti.  


