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PENTECOSTE 
Domenica, 15 maggio 2016 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato.  
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

 

 La Liturgia odierna ci fa celebrare la solennità di 
Pentecoste, che fa un tutt’uno con la solennità della Pasqua 
di cui è il compimento. Di fatto, è proprio l’effusione dello 
Spirito Santo che rende efficace in noi il Mistero pasquale 
che nell’Eucaristia ha il suo culmine e la sua sorgente. 
Invochiamo pertanto con fede il dono dello Spirito 
sull’intera nostra assemblea liturgica, che oggi è il nuovo 
Cenacolo. 
Gesù promette il dono dello Spirito con la funzione di 
avvocato difensore dei credenti e di maestro che fa 
penetrare il senso della Parola di Gesù come luce per il 
vivere del credente nell’oggi. 

Mons. Giuseppe Zenti 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 16 al 22 maggio 2016 

 

Oggi:   - PRIME COMUNIONI dei bambini di quarta elementare 
 

 - banchetto: Abbiamo RISO per una cosa seria 
è una campagna che tende a promuovere l’agricoltura familiare in 
Italia e nei Paesi del Sud del Mondo come modello più sostenibile, 
equo e più giusto di democrazia alimentare. 

 

Mese di maggio: questa settimana a san Salvaro (ore 
20.30) sono invitati in modo particolare le famiglie dei 
ragazzi delle medie e degli adolescenti. 
 
Lunedì 
16 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Martedì 
17 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Mercoledì 
18 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Giovedì 
19 maggio  

- ore 16.00, in cappellina, santa messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
don Federico è disponibile per le confessioni 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del mese di 
maggio 

Venerdì 
20 maggio 

- ore 20.30, a San Salvaro, Messa mariana in occasione del 
mese di maggio 

Sabato 
21 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
don Renzo è disponibile dalle 16.00 per le confessioni 
- ore 17.30, in Chiesa, celebrazione per i bambini 
di seconda elementare. 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, santa messa 

Domenica 
22 maggio 

ORARIO delle MESSE 
Orario messe ........ 8.00 – 9.30 – 11.00  

 


