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SETTIMANA DAL 22 MAGGIO AL 28 MAGGIO 

Apertura da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 

Sabato dalle 15.00 alle 18.00 – Domenica e festivi dalle 

09.00 alle 12.00 
S. Rosario: TUTTI I GIORNI 40’ PRIMA 

    DELLA S. MESSA 

 

S. MESSE: 

 

Settima di Pasqua 

Salmi della III Settimana di Pasqua  

• Lunedì: FESTA DI SANTA RITA 

• Dal martedì al Venerdì alle ore 18.00 

• Sabato alle ore 16.00 Prefestiva  

• Domenica alle ore 10.00 Festiva 

 

Ogni giovedì santa messa con venerazione della 

reliquia di Santa Rita 
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Domenica 28 Maggio – Pentecoste  

Liturgia: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; 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 coloro a cui perdonerete i 

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

saranno perdonati». 

 

Il giorno della Pentecoste sembra di assistere al racconto biblico 

della creazione dell'uomo, quando Dio, dopo aver composto con 

il fango questo incredibile frutto del suo immenso amore, che 

siamo noi, ci ha resi partecipi della sua stessa vita divina, 

infondendoci il Suo Spirito. L'uomo non poteva e non doveva 

essere solo. Da solo l'uomo non può capire né amare la vita. Ha 

bisogno dell'Altro per amare e sentirsi amato. Lo dice 

espressamente Gesù: "Senza di me non potete far nulla. Io sono la 

vita e voi i tralci". E per dare un'immagine quasi visibile, che sia 

comprensibile, ci definisce ‘dimora', ossia ‘casa', in cui sceglie di 

abitare lo Spirito Santo. Così lo Spirito Santo diventa ‘anima della 

nostra stessa vita'. 

https://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20230521.shtml


 

 

 

Lo straordinario evento divino della discesa dello Spirito Santo 

sugli Apostoli, che diventano così Chiesa - e con loro i discepoli 

di tutti i tempi e noi oggi - è raccontato negli Atti degli Apostoli: 

"Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 

abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. 

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 

posarono su ciascuno di loro ed essi furono pieni di Spirito Santo 

e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro 

il potere di esprimersi..." (At. 2, 1-11) 

Immediatamente, come nati da ‘nuova creazione', agli Apostoli, 

di cui conosciamo la grande debolezza nel momento della prova, 

si evidenzia il senso profondo di quello che era accaduto a Gesù, 

veramente il Figlio di Dio, e questa consapevolezza si 

accompagna ad una straordinaria potenza, loro sconosciuta, che li 

porta a proclamarLo con coraggio nelle stesse piazze da cui, pochi 

giorni prima, erano fuggiti per paura. Davvero erano diventati 

‘altra cosa', di grande potenza, fino al martirio. Ormai erano 

‘tempio vivo' dello Spirito: le loro voci, le loro parole erano voci 

e parole dello Spirito. Le loro mani, mani dello Spirito, che sapeva 

compiere prodigi per confermare quanto la voce proclamava. Ed 

in breve ‘tutta la terra risuonò' delle opere dello Spirito Santo. 

Chiediamo dunque insieme di saper essere docili strumenti, 

perché le meraviglie di Dio possano manifestarsi anche attraverso 

la semplicità della nostra vita. 

Ricordo che è possibile prenotare una Santa Messa in suffragio o 

per intenzione, attraverso le buste presenti in chiesa o chiedendo al 

personale preposto al servizio di custodia e accompagnamento.  

 

Buona festa di santa Rita a tutti 

 

                       IL RETTORE                                

     Rev. Don Stefano Origano 



 

 

 


