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PENTECOSTE 
Domenica, 4 giugno 2017 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

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 coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».  
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.  

 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.  
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato.  

 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

 



 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 5 al 11 giugno 2017 

 

 
 

Lunedì 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, in via Albero, Santa Messa  
 

Martedì 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- dalle 16.30 alle 18.00, presso il circolo NOI, 
iscrizione dei ragazzi al camposcuola di Velo. 
- ore 20.30, in via Fontana-Ponzina, Santa Messa 
- dalle 21.00 alle 22.00, presso il circolo NOI, 
iscrizione dei ragazzi al camposcuola di Velo. 
 

Mercoledì 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, in via Batorcolo, Santa Messa 
 

Giovedì 
 

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa  
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.00, presso il circolo NOI, 
iscrizione dei ragazzi al camposcuola di Velo. 
- ore 20.30, in vicolo San Salvaro, Santa Messa 
- dalle 21.00 alle 22.00, presso il circolo NOI, 
iscrizione dei ragazzi al camposcuola di Velo. 
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Sabato 
 

- ore 8.30, in cappellina feriale, santa Messa 
- ore 19.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica 
 

Durante i mesi estivi l’orario delle messe sarà il 
seguente: 
In chiesa parrocchiale:  - ore 8.00 
   - ore 10.00 
In chiesa di san Salvaro - ore 19.00 
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