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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

19 MAGGIO 2013  - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE   
L’AZIONE DELLO SPIRITO SANTO: L’INCONTRO CON UNA PERSONA 
 

1ª lettura: At 2,1-11  Lo Spirito Santo e la missione. 

Salmo 103   Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

2ª lettura: Rm 8,8-17  I figli di Dio si lasciano guidare dallo Spirito di Dio. 

Vangelo: Gv 14,15-16.23-26 Amare significa custodire le parole di Gesù.                  
 

 

 

 

 

«Se uno 

mi ama 

osserverà 

la mia 

parola …»                           

                     (Gv 14,23)                                                
 

 

Signore, rendi il nostro cuore sensibile 

alla forza dirompente del tuo Spirito, 

che potentemente ci chiama a una vita nuova, 

che ci sospinge su vie impensate. 

Egli ci richiama a gran voce ad aprire occhi e cuore, 

a sapere vedere e accogliere gli altri e negli altri te, 

salvezza sempre oltre, sempre altra, solenne chiamata 

ad una vita che attraversa ogni morte, 

perché tu sei risorto e sei sempre con noi e, 

attraverso il tuo Spirito, sei sempre dentro di noi. 

Alleluia! 
 

 

Nella catechesi di Mercoledì 15 maggio, Papa Francesco 
ha detto che non si è cristiani a tempo, in alcuni momenti 
o in alcune circostanze: si è cristiani in ogni momento. 
Tra l’altro ha detto:  
 

LO SPIRITO SANTO CI GUIDERÀ A TUTTA LA VERITÀ 
Lo Spirito Santo, poi, come promette Gesù, ci guida «a 

tutta la verità» (Gv 16,13); ci guida non solo all’incontro 
con Gesù, pienezza della Verità, ma ci guida anche 
"dentro" la Verità, ci fa entrare cioè in una comunione 
sempre più profonda con Gesù, donandoci l’intelligenza 
delle cose di Dio. E questa non la possiamo raggiungere 
con le nostre forze. Se Dio non ci illumina interiormente, il 
nostro essere cristiani sarà superficiale. La Tradizione 
della Chiesa afferma che lo Spirito di verità agisce nel 
nostro cuore suscitando quel "senso della fede" (sensus 
fidei) attraverso il quale, come afferma il Concilio 
Vaticano II, il Popolo di Dio, sotto la guida del Magistero, 
aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa, la 
approfondisce con retto giudizio e la applica più 
pienamente nella vita (cfr Cost. dogm. Lumen gentium, 
12).  

 

PREGO LO SPIRITO SANTO PERCHÉ MI DIA LUCE? 

Proviamo a chiederci: sono aperto all’azione dello 
Spirito Santo, lo prego perché mi dia luce, mi renda più 
sensibile alle cose di Dio? Questa è una preghiera che 
dobbiamo fare tutti i giorni: «Spirito Santo fa’ che il mio 
cuore sia aperto alla Parola di Dio, che il mio cuore sia 
aperto al bene, che il mio cuore sia aperto alla bellezza di 
Dio tutti i giorni». Vorrei fare una domanda a tutti: quanti 
di voi pregano ogni giorno lo Spirito Santo? Saranno 
pochi, ma noi dobbiamo soddisfare questo desiderio di 
Gesù e pregare tutti i giorni lo Spirito Santo, perché ci 
apra il cuore verso Gesù. 

PENSIAMO A MARIA 

Pensiamo a Maria che «serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19.51). L’accoglienza 
delle parole e delle verità della fede perché diventino vita, 
si realizza e cresce sotto l’azione dello Spirito Santo. In 
questo senso occorre imparare da Maria, rivivere il suo 
"sì", la sua disponibilità totale a ricevere il Figlio di Dio 
nella sua vita, che da quel momento è trasformata. 
Attraverso lo Spirito Santo, il Padre e il Figlio prendono 
dimora presso di noi: noi viviamo in Dio e di Dio. Ma la 
nostra vita è veramente animata da Dio? Quante cose 
metto prima di Dio?» 
 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO OGNI GIORNO 

Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di lasciarci 
inondare dalla luce dello Spirito Santo, perché Egli ci 
introduca nella Verità di Dio, che è l’unico Signore della 
nostra vita. In quest’Anno della fede chiediamoci se 
concretamente abbiamo fatto qualche passo per 
conoscere di più Cristo e le verità della fede, leggendo e 
meditando la Sacra Scrittura, studiando il Catechismo, 
accostandosi con costanza ai Sacramenti. Ma 
chiediamoci contemporaneamente quali passi stiamo 
facendo perché la fede orienti tutta la nostra esistenza. 
Non si è cristiani "a tempo", soltanto in alcuni momenti, in 
alcune circostanze, in alcune scelte. Non si può essere 
cristiani così, si è cristiani in ogni momento! Totalmente! 
La verità di Cristo, che lo Spirito Santo ci insegna e ci 
dona, interessa per sempre e totalmente la nostra vita 
quotidiana. Invochiamolo più spesso, perché ci guidi sulla 
strada dei discepoli di Cristo. Invochiamolo tutti i giorni. Vi 
faccio questa proposta: invochiamo tutti i giorni lo Spirito 
Santo, così lo Spirito Santo ci avvicinerà a Gesù Cristo. 
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PREGHIAMO PER I 30 RAGAZZI  DELLA NOSTRA COMUNITÀ CHE OGGI RICEVONO IL DONO DELLO SPIRITO SANTO  

CELEBRANDO IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, Domenica 19 Solennità di Pentecoste 

   ore 10.00  S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima 
   ore 18. 30 S. Messa e celebrazione della Cresima degli adulti 
 

Lunedì 20 Riprende il Tempo Ordinario (VII Settimana e III settimana del Salterio) 

  Memoria di San Bernardino da Siena, presbitero e predicatore (1444) 
 

MARTEDÌ 21 INCONTRO CON KIKO ARGUELLO, INIZIATORE ASSIEME A CARMEN HERNÁNDEZ  

  E A PADRE MARIO PEZZI DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE,  

  ITINERARIO DI FORMAZIONE CATTOLICA E DI EVANGELIZZAZIONE. 

  ore   9.00 presso il Centro Pastorale: Incontro con tutti i Sacerdoti della Diocesi 

  ore 15.00 in Cattedrale: Incontro e catechesi aperta a tutti 
 

MERCOLEDÌ 22 MEMORIA DI SANTA RITA DA CASCIA, VEDOVA E RELIGIOSA (1447) 

   ore 12.00 in Cattedrale: Supplica a Santa Rita e Benedizione delle rose 
 

VIVIAMO IL MESE DI MAGGIO: Preghiamo Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, con la preghiera del S. Rosario. 

 
Preghiera comunitaria del S. Rosario, ogni giorno (dal lunedì al sabato): 

ore 16.00  :  Cerquetta  ore 18.30  :  Suore Domenicane in Via Cassia 1791/N 
ore 18.00  :  in Cattedrale  ore 21.00  :  Pantanaccio   
 
Questa settimana ci incontreremo per pregare il S. Rosario nei seguenti luoghi: 

 Lunedì 20  ore 20.30 sosta in Via Paolo Ferrari 
 Martedì 21  ore 20.30 sosta in Via Cassia, 1712 
 Mercoledì 22  ore 20.30 sosta in Via Collinense / Via Marco Praga 
 Giovedì 23  ore 20.30 sosta in Via Valle della Storta, 13 
 Venerdì 24  ore 19.00 sosta in Via Brozolo 
    ore 20.30 seconda sosta in Via Sabatino Lopez (Pantanaccio) 

 

MARTEDÌ 21 ORE 19.00 RIUNIONE DEL NUOVO COMITATO PER LA PREPARAZIONE DELLE FESTE PARROCCHIALI 
 

LECTIO DIVINA E INCONTRO DI STORIA DELLA CHIESA  Giovedì 23 maggio, ore 16.30 - 19.00, in Sala Pangrazio. 
             Alle ore 18.00 seguiremo insieme, attraverso la televisione, 
       la preghiera di Papa di Francesco con tutti i Vescovi 
       Italiani in occasione dell’Anno della Fede 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA :   -  il Giovedì, ore 16.00, al Pantanaccio  -  il Venerdì, ore 17,30, in Cattedrale 

 

     VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità. Tra queste, le seguenti: 

     - Lettera del Parroco ai Ministri straordinari della Comunione per un buon esercizio del ministero, 
     - Pubblicazione del Bilancio parrocchiale 2012, con una interessante riflessione di commento e il ringraziamento del Parroco  

 

CATECHESI :  Sabato 25  ore   8.30 : Ritiro dei bambini del 1° anno  

           e celebrazione della Prima Riconciliazione (Centro Pastorale) 
Domenica 26  ore 10.00 : S. Messa e Festa della Riconciliazione. Dopo la S. Messa: Festa  

                             con tutti i bambini e ragazzi della Catechesi – Oratorio e You-Cat 
 

Sabato 1 giugno : Pellegrinaggio ad Assisi con i bambini e ragazzi della catechesi, oratorio e You-Cat, e famiglie 
 

Giovedì 30 maggio, alle ore 18.30 : S. Messa di ringraziamento presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Gino Reali, 

con la partecipazione di S.E. Mons. Mottola e S.E. Mons. Diego Bona, nel 40° anniversario di fondazione del 

Gruppo Scout. 
 

IN PREGHIERA CON IL PAPA 

 

Il 23 maggio alle ore 18.00 nella Basilica Vaticana il Santo Padre Francesco insieme con tutti i Vescovi Italiani 
celebrerà una  professio fidei sulla tomba dell’Apostolo Pietro in occasione dell’Anno della Fede.  
Giovedì 30 maggio alle ore 19.00 Papa Francesco celebrerà la Santa Messa nella Solennità del Corpus Domini sul 
sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano e presiederà per la prima volta la processione eucaristica che si 
concluderà, come è tradizione, a Santa Maria Maggiore.  
Domenica 2 giugno alle ore 17.00 nella Basilica di San Pietro il Santo Padre presiederà l’adorazione eucaristica, a 
cui si uniranno le Diocesi di tutto il mondo nelle rispettive cattedrali. Nelle parrocchie si organizzerà nel medesimo 
orario un’ora di adorazione. In Cattedrale, alle ore 17.00: Adorazione Eucaristica 


