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Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 20, 19 – 23) 
 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 

E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 

mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A colo-

ro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 

non saranno perdonati». 

 
«Allo Spirito Santo» 

 

 

 

Vieni, Santo Spirito,  

scenda dal tuo cielo un raggio   

della tua luce. 

Vieni, perché ci sentiamo poveri, 

bisognosi dei tuoi doni. 

Sii di casa nella nostra anima, tu 

che sai consolarci e sollevarci con 

dolcezza.  

Concedi riposo nella fatica, riparo 

nella calura, conforto nel                

quotidiano. 

Riempi il nostro cuore della tua 

forza e responsabilità,  

della tua saggezza e precisione, 

della tua dolcezza e bontà.  

Lava ciò che è sporco, bagna ciò 

che arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò 

che è gelido, raddrizza ciò che è 

sviato.  

Dona a chi di te si fida tutti i tuoi 

santi doni.  

Concedici una vita virtuosa, una 

morte serena, e la gioia perfetta 

nell'eternità.   

dell'esistenza, portando rispetto, risa-
namento e riconciliazione.   
Non è certo colpa dello Spirito. Il suo 
vento soffia a volte leggero, a volte 
impetuoso, ma sempre libero e inces-
sante. Occorre che le nostre porte e i 
nostri cuori siano aperti, e ciò dipen-
de da noi.  
Se nelle nostre comunità c'è valorizza-
zione dei carismi di tutti, considera-
zione e lavoro per il bene comune, 
pace e perdono reciproco, lo Spirito 
ha lo spazio che Dio vuole. Viceversa, 
dobbiamo metterci umilmente in 
ascolto, invocarlo ed essere docili alla 
sua azione. Solo così saremo veri cri-
stiani, degni figli di Dio.       

“La Pentecoste dello Spirito” 
 
Lo Spirito Santo c'è. Gesù l'ha promes-
so e Dio l'ha donato alla sua Chiesa il 
giorno di Pentecoste e tutti i giorni a 
venire, invocato e trasmesso dai suoi 
ministri. Lo Spirito Santo ha assistito i 
credenti, li ha difesi, guidati e consolati 
nella storia. Li ha riempiti di doni inte-
riori (sapienza, intelligenza, consiglio, 
fortezza, conoscenza e timore del Signo-
re - Isaia 11,2) e ha portato frutti come 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sé (Galati 5,22).  
A guardare la storia, però, dovremmo 
pensare a un dono a intermittenza. Non 
sempre, infatti, i cristiani si sono com-
portati come un corpo solo, secondo 
l'immagine ideata da San Paolo. Non 
sempre hanno rinnovato il miracolo 
dell'unione e della capacità di compren-
dersi che il giorno di Pentecoste ha ri-
scattato la Babele di lingue, popoli e 
razze narrata nella Genesi. Non sempre 
hanno raggiunto «la fine del mondo», 
cioè le estreme periferie della terra e 
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Don Andrea 

Dom. 04 ore 10.30 Santa Messa con tutti i gruppi del  

  catechismo per ringraziare il Signore dell’Anno 
  appena trascorso. A seguire festa in piazza. 
 

Lun. 29  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
    

Mese di Giugno:  

Ore 18.15 Preghiera del Santo Rosario 
Ore 18.45 Coroncina in onore del Sacro Cuore 

“Festa in onore del Sacro Cuore 2017” 
Mart. 20 Giugno  Inizio Triduo in onore del Sacro Cuore 

    ore 17.30  S. Rosario  

    ore 18.00 S. Messa 

    ore 18.45 Processione Eucaristica 

(Piazza Chiesa - Via S. Pellico - Via Vico - Via Iglesias - Via Ozieri - Via Montenegro  

Via Tavolara - Via Mameli - Via Oristano - Via Negri - Piazza Chiesa) 

Merc. 21 Giugno  ore 18.15 S. Rosario  

    ore 19.00 S. Messa e Rito di Vestizione dei nuovi ministranti 

Giov. 22 Giugno  ore 18.15 S. Rosario  

    ore 19.00 S. Messa 

Venerdì 23 giugno, SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE 

   ore 07.30 S. Messa 

   ore. 10.00 S. Messa;  
    ore 18.00 S. Messa Solenne;  
    ore 19.00 Processione con il Simulacro del Sacro Cuore  

(Piazza Chiesa - V. Negri - V. Settembrini - V. Trieste - V. San Benedetto - V. Parigi - V. Londra - 

V. Asproni - V. Manara - V. Vico - V. Iglesias - V. Prati - Piazza Sacro Cuore) 
Dom. 25 giugno, h. 11.00: S. Messa con gli Ammalati e gli Anziani della Comunità. 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.15 

Coroncina in onore del Sacro Cuore alle ore 18.45 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

DOMENICA 04 GIUGNO 
 

PENTECOSTE 

ore 07.30    Floris Antioco 
 

ore 10.30    Murgia Luigi 
 

ore 19.00    Atzeni Mario (6° mese) 

LUNEDÌ 05 GIUGNO 

SAN BONIFACIO 
Vescovo e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 19.00    Solla Daniele (Trig.) 

MARTEDÌ 06 GIUGNO 

IX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Norberto, vescovo 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 
 

ore 19.00    Fortunato - Angelina 

MERCOLEDÌ 07 GIUGNO 

IX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Norberto, vescovo 

Feria                                    verde 

ore 08.30     
 

ore 19.00    Tronci Vittoria - Melis Giorgio 

GIOVEDÌ 08 GIUGNO 

BEATO NICOLA DA GESTURI 
O. F. M. Capp. 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30     
 

ore 19.00    Perra don Cesare 

VENERDÌ 09 GIUGNO 

IX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Efrem 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore  
 

ore 19.00    Portas don Salvatore 

SABATO 10 GIUGNO 

IX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Norberto, vescovo 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna 

                    (a Santa Maria) 
Battesimo: Deiana Francesco 

 

ore 19.00    Maria - Dario 

DOMENICA 11 GIUGNO 
 

SANTISSIMA TRINITÀ 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Virginia - Palmido - Laura -  
                   Giuseppe 
Battesimo: Pisanu Elisa 

 

ore 19.00    Giovanna 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


