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 0709133009 - 3341958749
Domenica 5 giugno (1)
R O S S O (P) 08,00 - Popolo
DOMENICA DI PENTECOSTE, solennità
Messa propria, Gloria, sequenza, Credo, prefazio proprio 09,30 - Sac. Eugenio Porcu
Lez. Fest: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26

EMOZIONE
e RIGORE

11,15 - Deidda Anna (BATTESIMI)

GIORNATA PRO CARITAS

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE, A RINNOVARE LA TERRA.
Lunedì 6 giugno
(5)
B I A N C O (II) 08,40 - Lodi
B.V. MARIA, MADRE DELLA CHIESA, memoria 18,30 - Rosario

Messa propria, prefazio dell’Ascensione
Lez. Fer.: At. 1,12-14; Sal 86; Gv 19,15-24

19,00

DI TE SI DICONO COSE GLORIOSE, CITTÀ DI DIO!

19,45
(II) 08,40

Martedì 7 giugno
(7)
VERDE
FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO 18,30
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: I Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16

19,00

RISPLENDA SU DI NOI, SIGNORE, LA LUCE DEL TUO VOLTO.
19,45
Mercoledì 8 giugno (7)
V E R D E (II) 08,40
FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO 18,30

Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: I Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19

19,00

PROTEGGIMI, O DIO, IN TE MI RIFUGIO.

19,45
Giovedì 9 giugno
(7)
V E R D E (II) 08,40
FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO 17,00
18,30
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: I Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26
19,00
A TE LA LODE, O DIO, IN SION.
20,30
07,00
Venerdì 10 giugno
(7)
V E R D E (II)
FERIA DELLA X SETTIMANA T. ORDINARIO 18,30
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: I Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32

19,00

IO TI CERCO, SIGNORE, MOSTRAMI IL TUO VOLTO.

(P) 08,40

Sabato 11 giugno
(5)
ROSSO
S. BARNABA, apostolo, memoria

18,30

Messa propria, prefazio II degli apostoli
Lez. Santi: At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13

19,00

ANNUNZIERÒ AI FRATELLI LA SALVEZZA DEL SIGNORE.

Domenica 12 giugno (1)
SS. TRINITÀ, solennità

B I A N C O (P) 08,00

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio della solennità
Lez. Fest: Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15.
O SIGNORE NOSTRO DIO, QUANTO È MIRABILE IL TUO NOME SU
TUTTA LA TERRA.

AVVISI * LA MESSA DELLE
PRIME COMUNIONI Si celebrerà nel
sagrato di Santa Maria, domenica 12
giugno p.v. e inizierà alle ore 9. Il luogo è stato scelto per permettere la
partecipazione di tutti i famigliari interessati senza limite di numero, l’orario
è stato anticipato, rispetto al solito, per
non patire troppo le conseguenze dell’elevata temperatura, preannunciata
dai bollettini meteo per quella giornata. Lo spostamento del luogo e l’anticpazione dell’orario permetterà anche
€ 0,05

09,00
11,15

L’Amore ha dei
principi.
La Parola ha bi- Deff. Fam. Casella - Vespri
sogno di una base
- INCONTRO CON I NEOCOMUNICANDI
solida per essere
- Lodi
messa in pratica.
- Rosario
I buoni sentimenti
- Anime - Vespri
non bastano... si
- INCONTRO CON I NEOCOMUNICANDI
esauriscono subi- Lodi
to.
- Rosario
E l’emozione dura
- Consalvo Efisio, Maura, Pasquale - Vespri
solo un istante.
- RIUNIONE DELLA CARITAS
La rigidità smarri- Lodi
sce l’essenziale,
- CONFESSIONI PER I NECOMUNICANDI E FAMIGLIARI
ma non si può nep- Rosario
pure aiutare solo
- Deff. Fam. Puddu - Di Palma - Vespri
- PREPARAZIONE DEI BATTESIMI
per il piacere di
- Pulizia della chiesa, a cura del Gruppo “S. Marta”
aiutare.
- Rosario
Se vogliamo resistere ed andare
- Gesuina e Nino - Vespri
avanti, dobbiamo
- Lodi
mettere insieme
- Rosario
emozione e rigore.
- Cipollina Trieste (1° anniv.) - BATTESIMI
L’Amore ci domanda di compiere un
- Popolo
lavoro su noi stes- MESSA DELLE PRIME COMUNIONI (in s. Maria) si.
Però non siamo
- Emma - Erminio
soli: lo Spirito veglia e sostiene.

la regolare celebrazione della messa
delle ore 11,15 in parrocchia.
* GIORNATA PRO CARITAS Le offerte delle messe di sabato 4 e domenica 5 giugno, saranno devolute in favore della CARITAS. Lo scorso mese le
offerte sono state di € 495.
* DISTRIBUZIONE DELLE BOTTIGLIETTE DELL’ACQUA BENEDETTA
- La Pentecoste conclude il tempo pasquale e si concludono anche le iniziative pastorali ad esso connesse. Perciò
questa settimana cesserà anche la di-

Supplemento a

stribuzione delle bottigliette dell’acqua
benedetta. Chi ancora fosse intenzionato ad averla è invitato a rivolgersi in
parrocchia entro sabato 11 giugno p.v.
* LE NORME ANTICOVID che entreranno in vigore dopo il 15 giugno, allenteranno gran parte delle restrizioni,
consentendo anche l’utilizzo dei sussidi cartacei. Per cui da domenica 19
verranno messi di nuovo a dispozizione i libretti delle Lodi e dei Vespri e
quello dei canti e non sarà più obbligatorio portare via il foglietto della Messa.

- Stampato a cura delle Edizioni Grafiche Parrocchiali di S. Leonardo in Serramanna -

LEGGIBILE E SCARICABILE

VIVERE
SECONDO
LO SPIRITO:
PORTARE NEL
CUORE UN FUOCO
ACCESO PER
SEMPRE.
-

W W W . PA R R O C C H I A S A N L E O N A R D O . C O M

PENTECOSTE

IL VENTO DELLO SPIRITO
CHE PORTA LA LIBERTÀ
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».
Lo Spirito Santo, il
misterioso cuore del
mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in
ogni amore, è Dio in
libertà, un vento che
porta pollini dove
vuole primavere, che
non lascia dormire
la polvere, che si abbatte su ogni vecchia
Gerusalemme.
Dio in libertà, che
non sopporta statistiche, che nella vita e
nella Bibbia non segue mai degli schemi.
Libero e liberante come lo è il vento, la cosa più libera che ci
sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano
che scuote la casa; che
è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco
ardente chiuso dentro
le ossa del profeta
(Ger 20,9).
Pentecoste è una festa

LA PENTECOSTE

- CAPPELLA DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI

rivoluzionaria di cui
non abbiamo ancora
colto appieno la portata.
Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui
ama insegnare, accompagnare oltre, far
scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa»,
non come esecutori di
ordini, ma come inventori di strade.
Lo Spirito è creatore e
vuole discepoli geniali e creatori, a
sua immagine.
Vento che non tace
mai, per cui ogni credente ne è avvolto e
intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne
hanno i pastori.
Infatti «il popolo di
Dio, per costante azione dello Spirito,
evangelizza
continuamente se stesso»

(Evangelii Gaudium
139). Parole come un
vento che apre varchi, porta sentori di
nuove primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente.
Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di
profeti e di pastori, ognuno un proprio
momento di Dio, ognuno una sillaba
del Verbo, tutti evangelisti di un proprio
«quinto evangelio»,
sotto l'ispirazione dello Spirito.
Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto
di Gesù, di quando
passava e guariva la
vita, e diceva parole
di cui non si vedeva
il fondo.
Ma non basta, lo
Spirito vi guiderà alla verità tutta intera:

apre uno spazio di
conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora.
Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi
e per domani.
Lévati o remoto Spirito / candida già
freme / alta / la vela
(Davide M. Montagna).
Una vela e il mare
cambia, non è più un
vuoto in cui perdersi
o affondare.
Basta che sorga una
vela, alta a catturare
il soffio dello Spirito,
per iniziare una avventura verso nuovi
mari, verso isole intatte, dimenticando
il vuoto.
E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero
e liberante di Dio ti
farà ripartire, mentre
continua a compiere
nella Chiesa la stessa
opera che ha compiuto
con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere
evangelisti.
E a farli navigare nel
suo Vento.
ERMES RONCHI

