
Vita della Comunità
 

Nella pace del Signore: ha terminato la sua 
giornata terrena la nostra sorella Paola 
Zacchetti. La ricordiamo nella preghiera al 

Signore della Vita.
 

Si sono sposati nel Signore i giovani Giada 
Stefanelli e Andrea Simoni. Che il Signore guidi e 
protegga questa nuova famiglia!

  

Nei mesi di giugno, luglio ed agosto la Santa 
Messa del Sabato verrà celebrata alle 18.30.

!  

Fil di Nota 
   

Non dire: "Voglio ricambiare il male",  
confida nel Signore ed egli ti libererà.   

Domenica 9 Giugno 
Solennità di Pentecoste 

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30:   Palma, Gilio

Lunedì 10 giugno - B.V. Maria Madre della Chiesa 
ore 8.30 (Altarol):  Paola Zacchetti 

Martedì 11 giugno - San Barnaba apostolo 
ore 8.30: Geremia, Rodolfo, Anna, Pierino e Gildo Massella    

Mercoledì 12 giugno   
ore 8.30:    Maria e Attilio Martini, Rosa Bellamoli

Giovedì 13 giugno - S. Antonio di Padova 
ore 8.30: Giacomo Rolfi

Venerdì 14 giugno 
ore 8.30:   Diego Ederle 

Sabato 15 Giugno 
ore 18.30:  ********

Domenica 16 Giugno 
Solennità della Santissima Trinità 

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30:   Lello e Filomena
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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».

SEQUENZA di PENTECOSTE 
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 che 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. 




