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15 maggio 2016 – Pentecoste 
At 2,1-11; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa 
 

 

    

 

 

 Nel brano proposto dalla liturgia di questa solennità di Pentecoste, lo Spirito 
è presentato nella sua funzione di interprete perfetto della parola di Gesù. Egli 
infatti dovrà insegnare e ricordare: lo Spirito approfondisce il vangelo di Cristo e 
soprattutto convince il cuore del credente della verità della fede. Lo Spirito è 
inviato per guidare noi discepoli alla comprensione piena della verità e per assistere 
la comunità cristiana nel difficile compito di unire la fedeltà alla novità. 
 L’insegnamento dello Spirito è come un progressivo viaggio verso il “centro”, 
ci guida dentro la pienezza della verità (Gv 16,13). Ci conduce da una conoscenza 
per sentito dire ad una conoscenza personale. Apriamoci in questa settimana al 
soffio dello Spirito, lasciamoci guidare dalla sua voce. Egli ci condurrà ad amare 
Gesù, ad ascoltare la sua parola e ad osservare i comandamenti.                                                                                     



 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

domenica 15 maggio – Pentecoste 
S. Benedetto, dalle ore 10.00: Festa per 
l’apertura delle attività nel Patronato (v. 
locandina con il programma completo) 
S. Nicolò, ore 11.30: S. Messa e presentazione 
alla comunità dei bambini che hanno iniziato 
il cammino di Iniziazione Cristiana (1^ 
elementare – gruppo fucsia) 
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di 
solidarietà. 

lunedì 16 maggio 
S. Croce, Suore Salesie, ore 20.45: “Profumo di 
Vangelo” (fr. Michael Davide Semeraro) 

martedì 17 maggio 
S. Benedetto, ore 18.00: incontro di 
preparazione per la “Festa della Catechesi” 
(domenica 29 maggio – Corpus Domini)  
mercoledì 18 maggio 
Cattedrale, ore 16.30: catechesi per i ragazzi 
di 5^ elementare. 
giovedì 19 maggio 
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, dalle ore 15.00 alle ore 18.00: celebrazione del 
Giubileo per gli Adultissimi promosso dall’Azione Cattolica diocesana. 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione. 
Domenica 22 maggio 
Chiesa di S. Canziano: Festa di S. Rita da Cascia e tradizionale benedizione delle rose al 
termine delle SS. Messe. 
Cattedrale, dalle ore 15.00: Passeggiata alla scoperta delle chiese minori dell’unità 
pastorale (S. Clemente, Oratorio dei Colombini, S. Giovanni delle Navi, Visitazione della B.V. 
Maria, S. Pietro, S. Antonio Abate – conclusione presso il patronato di San Benedetto).   
 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UNITA’ PASTORALE 
 

 Cattedrale, da lunedì 16 a venerdì 20 nella chiesa di S. Pietro – da lunedì 23 a 
martedì 31 presso il Battistero; 

 S. Andrea, in chiesa alle ore 17.45; 
 S. Benedetto, in chiesa dal lunedì al venerdì alle ore 17.30 – martedì alle ore 19.00 in 

via Raggio di Sole 17 - mercoledì alle ore 20.30 presso il capitello in via I. Wiel – 
giovedì alle ore 21.00 nella chiesa di S. Pietro 

 S. Nicolò, in chiesa alle ore 18.00; 
 S. Tomaso, in chiesa alle ore 18.00; 
 Servi, alla S. Messa delle ore 18.30.  

 

 



 

 

PERCORSO DOMENICA 22 MAGGIO 2016 
ritrovo alle ore 15.00 in Piazza Duomo; 

conclusione con buffet e giochi presso il Patronato di San Benedetto 
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