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«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… 
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». 
(Gv) 14,15.26) 

La vita di Dio e del 
suo corpo che è la Chiesa 
è animata dall’azione 
dello Spirito chiamato 
Paràclito, che significa 
“colui che si trova 
accanto”,  “difensore”, 
“avvocato”. Cosa può 
significare per la nostra 
vita di credenti riconoscere 
q u e s t a  p r e s e n z a ? 
Sicuramente s ignif ica 
tanto, ci impegna a 
riconoscerlo sempre in noi 
e dentro i nostri fratelli 
quale  immagi ne  e 
somiglianza di Dio. Ci 
aiuta a non imputargli il 
male del mondo, a 
riconoscere la creazione e 
le sue creature frutto di un progetto di amore e di 
libertà del Creatore, a non cadere nel pregiudizio 
del dio-burattinaio, come spesso si pensa Dio, che 
determina ogni cosa… anche le malattie e le 
morti. No! Sappiamo che l’azione dello Spirito,  Lo 
rende presente “per sempre” dice il vangelo. Egli 
“insegna” e “ricorda” i gesti e le parole di Gesù 
Cristo, anima ogni buona parola e ogni buon gesto 
che possiamo compiere, ogni strada da percorre, 
ogni decisione che possiamo prendere, ogni sogno 
che può realizzarsi. 

Lo Spirito di Dio non può dunque essere il 
“privilegio” di alcuni, è di tutti i suoi figli, quei figli 
che riconoscono e chiamano Dio papà! Dice San 
Paolo: « Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito 
del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! » (Gal 4,6). 
Chiamare Dio-Padre ci sconvolge e deve 

continuamente sconvolgerci, perché non avremo più 
l’immagine stereotipata di un giudice severo che si 
trova lassù nei cieli - onnipotente e trascendente - 
a guardare come spettatore quello che succede 
sulla terra… ma del Dio vicino, che dà slancio alla 
nostra vita nella misura di quella di Cristo. Ogni 
giorno lo Spirito profonde carismi e doni nella 
Santa Chiesa segno di una comunione che 
promuove la diversità che il vescovo poeta e 

pastore don Tonino Bello 
chiamava «convivialità 
delle differenze», una 
diversità che è ricchezza 
nella Chiesa per ognuno, 
una ricchezza che è segno 
di una creazione e amore 
di Dio che continua nel 
tempo in noi, come agli 
inizi per Maria e gli 
Apostoli nel cenacolo in 
que l l a g i or nata d i 
Pentecoste di duemila anni 
fa. 
Lo Spirito è vento che 
anima, è fuoco che brucia, 
è creazione che continua. 
Se ci sforziamo di amare 
Dio allora la nostra vita si 
adopera per la comunione, 
spazzando  via ogni 
i nd i v idu al i smo ,  ogni 
chiusura e tutti siamo 

capaci di fratellanza e aiuto reciproco. La 
comunità di credenti che sogna  il buon Dio è 
circolarità di amore e perdono, mette al centro il 
Vangelo ed è capace di accogliere sempre tutti, si 
adopera a eliminare ogni povertà e ingiustizia e 
costruisce sempre trasmettendo e testimoniando 
Cristo ad ogni uomo, seminando il germe dello 
Spirito. Diamo sempre gioia a Dio e ne ricaviamo 
per noi godimento e pienezza, quando facciamo 
circolare le cose belle, buone e vere, le idee, le 
ricchezze, i sorrisi, l'amore, la creatività, la pace… 
Con l’augurio che lo Spirito di Dio possa rimanere, 
ricordare e insegnare a tutti i membri della nostra 
comunità parrocchiale ad essere coscienze accese 
e non intorbidite e acquiescienti, vite pienamente 
libere che si lasciano guidare dal vento di libertà 
e creatività.  

       
      d. Vito 

INSEGNERÀ OGNI COSA, RICORDERÀ TUTTO,  
RIMMARRÀ PER SEMPRE  
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Papa Francesco,  il 15 maggio, ormai alla vigilia 
della Pentecoste, ha dedicato la sua catechesi del 
Mercoledì al tema dello Spirito Santo, 
soffermandosi sull’azione che lo Spirito Santo 
compie nel guidare la Chiesa e ciascuno di noi 
alla Verità. 
 

"In un’ epoca in cui - ha detto il Pontefice - si é 
piuttosto scettici nei confronti della Verità”, in cui 
cioè c’è la tendenza “a ritenere che non ci sia 
nulla di definitivo e a pensare che la verità 
venga data dal consenso o da quello che noi 
vogliamo”, sorge spesso la domanda: “Esiste 
veramente “la” verità? Che cos’è “la” verità? E’ la 
stessa domanda che il Procuratore romano Ponzio 
Pilato rivolse a Gesù: «Che cos’è la 
verità?» (Gv 18,37.38). “Pilato - dice papa 
Francesco - non riusciva a capire che “la Verità” 
era davanti a lui, non riusciva a vedere in Gesù il 
volto della verità, che è il volto di Dio. “Eppure 
Gesù - afferma papa Francesco - é  proprio 
questo, la Verità che, nella pienezza dei tempi, 
“si è fatta carne” (Gv 1,1.14), è venuta in mezzo 
a noi perché noi la conoscessimo”. 
 

“Ma chi ci fa riconoscere che Gesù è “la” Parola 
di verità, il Figlio unigenito di Dio 
Padre?”potremmo chiederci. “E’ proprio lo Spirito 
Santo,  dice papa Francesco, il dono di Cristo 
Risorto, che ci fa riconoscere la Verità. Gesù lo 
definisce il "Paraclito", cioè "colui che ci viene in 
aiuto", che è al nostro fianco per sostenerci in 
questo cammino di conoscenza; e, durante 
l’Ultima Cena, Gesù assicura ai discepoli che lo 
Spirito Santo insegnerà ogni cosa, ricordando 
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Voce dal Magistero 

Franca Ferri 
Cristiani guidati dalla verità ispirata dallo Spirito Santo  

loro le sue parole (cfr Gv 14,26) 
 

“Anzitutto, – spiega il Pontefice -  lo Spirito Santo 
ricorda e imprime nei cuori dei credenti le parole 
che Gesù ha detto, e, proprio attraverso tali 
parole, la legge di Dio – come avevano 
annunciato i profeti dell’Antico Testamento – viene 
inscritta nel nostro cuore e diventa in noi principio 
di valutazione nelle scelte e di guida nelle azioni 
quotidiane, diventa principio di vita . 
 

 " 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”. 
 

Papa Francesco ci invita quindi a chiederci se 
siamo aperti all’azione dello Spirito Santo,  se lo 
preghiamo  perché ci dia luce, ci renda più 
sensibili alle cose di Dio  e ci raccomanda questa  
preghiera da recitare  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”.  
“Attraverso lo Spirito Santo, continua il Papa, il 
Padre e il Figlio prendono dimora presso di noi: 
noi viviamo in Dio e di Dio”. 
 

“Ma la nostra vita- ci chiede- è veramente 
animata da Dio? Quante cose metto prima di Dio”? 
 

Il Papa esorta quindi tutti a prendere 
consapevolezza che “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”. 



Settore Catechesi 

L. Menga F. Fiume S. Demichele 
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Si è ormai conclusa la celebrazione della Prima 
Comunione, che ci ha accompagnato per due 
domeniche (21 e 28 aprile 2013). Tuttavia non è 
ancora svanita l’emozione in tutti coloro che hanno 
partecipato a questa festa. 
39 bambini di quarta elementare si sono avvicinati e 
hanno ricevuto per la prima volta Gesù. Da sempre la 
Prima Comunione è un sacramento atteso, curato, 
preparato dai piccoli e dagli adulti. Quest’anno in 
particolare il percorso catechistico è stato ricco di 
iniziative e incontri, che hanno visto il coinvolgimento 
non solo dei bambini, ma anche e soprattutto dei 
genitori, che il “Metodo a quattro tempi” ritiene 
essere l’asse portante di tutto il percorso. 
Fondamentali le testimonianze esterne,che hanno 
arricchito gli incontri, con l’esempio di esperienze 
vissute, dimostrando come non sia impossibile mettere 
in pratica gli insegnamenti di Gesù. Pensiamo a 
Giancarlo promotore di una casa famiglia a Fasano, 
a Suor Isa, ai ragazzi e accompagnatori del Centro 
per disabili “Arcobaleno” e all’ultima bellissima 
esperienza vissuta insieme con la visita a Conversano, 
presso le suore Crocifisse Adoratrici della Eucarestia e 
presso il Seminario Vescovile, per un momento molto 
intenso di adorazione e preghiera. Una preparazione 
che ha coinvolto tutta la comunità, nella gioiosa attesa 
di quell’incontro personale con Gesù , che ci pone di 
fronte le nostre fragilità e i nostri pregi, la bellezza di 
saper ringraziare, ma soprattutto perdonare . 
La preparazione è componente fondamentale, la 
chiave perché la Prima Comunione non sia la fine di 
una tappa cristiana, ma l’inizio di un nuovo cammino. 
Sì, perché la Prima Comunione è l’incontro con Gesù 
nel pane e nel vino; è quel sacramento che dovrebbe 
rivoluzionare la nostra vita, la nostra settimana, le 
nostre giornate; quel sacramento che ci rende cristiani 
nuovi e che ci permette di entrare in chiesa per amare 
Dio e uscirne per amare gli uomini.  
Accompagnare questi bambini all’incontro con Gesù 
con i loro sguardi felici, preoccupati e pieni di mistero 
è stato per noi catechiste un’emozione grandissima, 
che serberemo gelosamente nei nostri cuori. E’ per 

 

 L’inizio di un nuovo cammino 

questo che ci piace riportare i sentimenti che alcuni 
bambini e genitori hanno manifestato dopo la 
celebrazione: 
“In questa settimana mi sono sentita più coraggiosa in 
cose che prima non affrontavo, perché sento che Gesù è 
più vicino a me e lo posso invocare pregando.” 
“Ora mi sento più forte e più felice sapendo che ho 
Gesù con me”.  
 “Avevo la sensazione che Gesù mi aspettasse con le 
braccia aperte.” 
“Desidero che l’amicizia con Gesù diventi sempre più 
forte.”. 
“Alla mia Prima Comunione ero molto emozionato, il 
cuore mi batteva forte e i secondi mi sembravano 
infiniti. Quando ho ricevuto il Corpo di Gesù ero molto 
felice.” 
“La prima comunione di mia  figlia mi ha fatto vivere 
belle emozioni. Durante gli incontri di preparazione e di 
preghiera mi sono spesso soffermata a guardare il 
crocifisso della nostra chiesa  per lunghi momenti. E' 
difficile credere che una semplice ostia diventi davvero 
il corpo di Cristo, ma quando ci riesci veramente si 
prova una sensazione di pienezza, forza e coraggio 
nell'affrontare la croce affidata alla nostra vita. La 
comunione diventa qualcosa di necessario, di 
indispensabile, che non può mancare. Le domeniche o le 
messe senza comunione sono come una festa senza 
ospiti, un pranzo senza cibo, una giornata 
qualsiasi.  Inoltre, pensavo: la nostra bimba cresce e 
man mano che passano gli anni fa sempre più le cose 
degli adulti,  fino a quando si allontanerà  da mamma e 
papà. Invece sbagliavo, perché se anche la nostra 
primogenita si nutre di Gesù Cristo. la nostra famiglia 
sarà sempre più unita. Adesso  le tentazioni del male, 
fortemente radicato nella nostra società, saranno 
sempre più lontane dalla nostra casa. Chiedo di pregare 
per quei bambini meno fortunati, che sono costretti a 
respirare ogni giorno discordia, incomprension,i 
cattiverie nel proprio nucleo familiare. Non bisogna 
andare molto lontano, essi sono nelle nostre case, nelle 
classi, tra i compagni con cui i nostri figli trascorrono il 
tempo libero. L'uomo crea istituzioni, tribunali, forma 
professionisti con la presunzione di risolvere i problemi 
creati dagli adulti a discapito dei bambini. Eppure, 
forse basterebbe solo ricordare il valore e l'importanza 
dei sacramenti ricevuti per soffrire e far soffrire meno.” 
Il nostro percorso continua e gli stessi genitori, 
nell’ultimo incontro di verifica, hanno proposto che ci si 
possa vedere anche in estate, perché Gesù non va in 
vacanza, ma soprattutto perché si è riusciti a creare 
un gruppo “che fa comunità”, dove si cresce e si 
riscopre il senso vero della fede insieme ai propri 
bambini. 
Un grazie particolare a Don Vito e Don Roberto che 
con la loro discreta presenza  ci hanno supportato e 
accompagnati in questo meraviglioso cammino. 
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Sulle orme degli Apostoli Animazione ludico-ricreativa 
Rosamaria, Davide, Nadia, Chiara, Carlo e Vito  

In occasione dell’Anno della Fede la 
comunità parrocchiale ha organizzato 
un pellegrinaggio a Roma. In 
centotrenta ci siamo riuniti la sera del 
23 aprile davanti alla parrocchia e 
affidandoci al Signore abbiamo dato 
inizio a questa esperienza. 
Alle prime luci dell’alba siamo giunti a 
Città del Vaticano e subito siamo 
entrati nella Basilica di san Pietro. 
Nonostante la maestosità 
dell’architettura e dell’arte, 
immediatamente si è avvertito un 
clima di raccoglimento sfociato in 
silenziosa preghiera quando ci siamo 
riuniti davanti all’altare del Beato 
Giovanni Paolo II. Pochi minuti dopo è 
iniziata la Santa Messa celebrata da 

Mons. Chirico, uno dei cerimonieri del Papa, Mons. Giuseppe Laterza, segretario apostolico, don Leonardo 
Sgobba, arciprete di Alberobello, don Vito e don Roberto. A conclusione ci siamo recati alla tomba 
dell’apostolo Pietro situata sotto il baldacchino del Bernini. Qui raccolti abbiamo insieme rinnovato la 
nostra fede. 
Usciti dalla Basilica abbiamo iniziato a prender posto in piazza San Pietro in attesa dell’Udienza 
Generale di Sua Santità Francesco. Alle 10.00 tra commozione e applausi il Papa ha percorso le vie della 
piazza gremita di fedeli, fermandosi continuamente tra la gente soprattutto con bambini e malati.  
Le parole della sua catechesi ci hanno dato grande forza e coraggio in un momento così difficile. In 
particolare il Santo Padre ha citato l’evangelista Matteo con le parabole delle Dieci Vergini, dei Talenti e 
del Giudizio finale. “Quello che ci è chiesto è di essere preparati all’incontro con Gesù che significa tenere 
viva la nostra fede con la preghiera e i Sacramenti …”. Papa Francesco ci ha ricordato che non 
dobbiamo essere addormentati e tristi, ma che dobbiamo portare a tutti la gioia di Gesù. “In questo 
periodo di crisi è importante non chiudersi in se stessi, ma mettere a frutto i doni di Dio ricevuti per Lui, 
per la Chiesa e per gli altri …”. E rivolgendosi a noi giovani, con il suo sorriso paterno, ci ha incitati ad 
avere un animo grande e a non avere paura di sognare cose grandi!! 
A conclusione il Papa ci ha esortato a guardare al Giudizio finale non con la paura, ma vivendo al meglio 
il presente, riconoscendo Dio nei poveri e nei piccoli, perché verremo giudicati sulla carità. Al termine dei 
saluti Papa Francesco ancora una volta 
ha rivolto un pensiero affettuoso a noi 
giovani, ma anche ai malati e agli sposi 
novelli: ci ha ricordato che seguendo la 
voce del Buon Pastore non 
sbaglieremo!!  
La giornata è continuata per le vie di 
Roma, passeggiando piacevolmente in 
amicizia e fraternità. Siamo sicuri che 
questa esperienza rimarrà indelebile 
nei nostri ricordi e ci spingerà a 
mettere a frutto tutto ciò che il Santo 
Padre ci ha suggerito. 
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Animazione Vocazionale 

Ladismiro D’Amore 

 

Testimoni della fede 
Padre Pino Puglisi, per gli amici 3P  

«Il discepolo di Cristo è un testimone. La 
testimonianza cristiana va incontro a difficoltà, 
può diventare  martirio. Il passo è breve, anzi è 
proprio il martirio che dà valore alla 
testimonianza. Ricordate San Paolo:  “Desidero 
ardentemente persino morire per essere con 
Cristo”. Ecco, questo desiderio diventa desiderio 
di comunione che trascende persino la vita». Così 
si esprimeva  Padre Pino Puglisi, oggi finalmente 
Beato, quasi a presagire quello che sarebbe stato 
il suo destino.  Ma chi era 
questo semplice sacerdote? 
Nasce il 15 settembre 1937 a 
Brancaccio, quartiere periferico 
di Palermo, da una famiglia 
modesta (il padre calzolaio, la 
madre sarta). A 16 anni, nel 
1953 entra nel seminario 
palermitano da cui uscirà prete 
il 2 luglio 1960. Nel 1963 è 
nominato cappellano presso 
l'orfanotrofio Roosevelt e 
vicario presso la parrocchia 
Maria Santissima Assunta a 
Valdesi, borgata marinara di 
Palermo. È in questi anni che 
Padre Puglisi comincia a 
maturare la sua attività 
educativa rivolta 
particolarmente ai giovani. Dal 1978 al 1990 
riveste diversi incarichi: pro-rettore del seminario 
minore di Palermo, direttore del Centro diocesano 
vocazioni, responsabile del Centro regionale 
Vocazioni e membro del Consiglio nazionale, 
docente di matematica e di religione presso varie 
scuole, animatore presso diverse realtà e 
movimenti tra i quali l'Azione cattolica, e la Fuci. Il 
29 settembre 1990 viene nominato parroco a San 
Gaetano, nel quartiere Brancaccio di Palermo, 
controllato dalla criminalità organizzata 
attraverso i fratelli Graviano, capi-mafia legati 
alla famiglia del boss Leoluca Bagarella: qui 
inizia la lotta antimafia di Don Pino Puglisi. Egli 
non tenta di portare sulla giusta via coloro che 
sono già entrati nel vortice della mafia ma cerca 
di non farvi entrare i bambini che vivono per 
strada e che considerano i mafiosi degli idoli, 
persone che si fanno rispettare. Egli infatti 
attraverso attività e giochi fa capire loro che si 
può ottenere rispetto dagli altri anche senza 
essere criminali, semplicemente per le proprie 
idee e i propri valori. Si rivolge spesso ai mafiosi 

durante le sue omelie, a volte anche sul sagrato 
della chiesa. Don Puglisi tolse dalla strada 
ragazzi e bambini che senza il suo aiuto 
avrebbero iniziato con piccole rapine per poi 
arrivare allo spaccio. Il fatto che lui togliesse 
giovani alla mafia diede molto fastidio ai boss 
che lo consideravano un ostacolo; così decisero di 
farlo fuori dopo una lunga serie di minacce di 
morte di cui don Pino non parlò con nessuno. Nel 
1992 viene nominato direttore spirituale presso il 

seminario arcivescovile di 
Palermo. Il 29 gennaio 1993 
inaugura a Brancaccio il centro 
“Padre Nostro” per la 
promozione umana e la 
evangelizzazione. Il 15 
settembre 1993, il giorno del 
suo 56º compleanno viene ucciso 
dalla mafia, davanti al portone 
di casa intorno alle 20,45  in 
piazza Anita Garibaldi. 
Sulla base delle ricostruzioni, 
don Pino era a bordo della sua 
Fiat Uno di colore bianco e, 
sceso dall'automobile, si era 
avvicinato al portone della sua 
abitazione. Qualcuno l'ha 
chiamato, lui s'è voltato mentre 
qualcun altro gli è scivolato alle 

spalle e gli ha esploso uno o più colpi alla nuca. 
Una vera e propria esecuzione mafiosa. 
Mandanti dell'omicidio furono i capimafia Filippo 
e Giuseppe Graviano, arrestati il 26 gennaio 
1994.  Il 15 settembre 1999 l'allora arcivescovo 
di Palermo, il cardinale Salvatore De Giorgi ha 
aperto ufficialmente la causa di beatificazione  
proclamandolo Servo di Dio. 
Il 28 giugno 2012 papa Benedetto XVI, durante 
un'udienza con il cardinale Angelo Amato, 
prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi, ha concesso la promulgazione del decreto 
di beatificazione per il martirio "in odio alla 
fede". Nel successivo mese di ottobre, lo stesso 
prelato ha firmato il decreto che autorizza la 
traslazione del corpo di don Pino Puglisi dal 
cimitero monumentale di Sant'Orsola alla 
cattedrale di Palermo, traslazione avvenuta il 15 
aprile 2013, dopo la ricognizione canonica della 
salma. Oggi la chiesa lo annovera nella schiera 
dei Beati e fa festa con la chiesa universale. Già 
nel 2006 gli animatori del nostro oratorio lo 
annoverarono tra i loro protettori: da oggi inizia 
una nuova Storia. 
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Pastorale giovanile 

D. Romano  G. Ramirez 

In occasione del IX me think diocesano dei giovani, 
appuntamento annuale che coinvolge tutti i giovani della nostra 
diocesi, il vescovo Mons. Domenico Padovano ci ha fatto 
comprendere con semplici parole il vero significato della 
Pentecoste e ha invitato noi giovani a metterci a servizio dello 
Spirito di Dio con questa riflessione: “ Fatevi trasportare dal 
vento dello Spirito Santo”.  
Il me think svoltosi ad Alberobello sabato 18 maggio è stato per 
noi giovani un momento non solo di profonda preghiera e 
riflessione, ma anche un momento di condivisione e di allegria. 
Infatti dopo  un breve momento di preghiera e meditazione 
della santa parola abbiamo assistito alla rituale consegna della 
“ Croce Giovani”  da parte dei ragazzi di Alberobello alla città 
di Fasano.  
In seguito siamo stati allietati dalla “Festa dei Carismi”, in cui 
alcune associazioni di giovani si sono cimentate in canti e balli; 
da sottolineare il commuovente spettacolo offerto 
dall’associazione “Arcobaleno di Monopoli” in cui alcuni ragazzi 
diversamente abili e non hanno catturato la nostra attenzione 
recitando un passo tratto dal libro “ Il piccolo principe”. 
Significativo è stato il momento di condivisione vissuto da tutti noi 
giovani, nel quale abbiamo condiviso la nostra cena, un semplice 

panino che, se mangiato insieme agli altri, diventa simbolo di gioia e fraternità.  
Concludendo con la frase tratta dal vangelo di 
Luca, che ci ha accompagnato in questa 
esperienza, chiediamo a tutta la nostra 
comunità parrocchiale di pregare per noi 
giovani, affinché lo Spirito Santo ci aiuti ad 
annunciare  con la nostra vita Cristo, andando 
incontro a tutte le difficoltà che si porranno 
dinanzi nel nostro cammino, per seguire l’invito 
di Cristo: “Andate; ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né 
sacca, né calzari”.  

Al ritmo dello Spirito 
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MAGGIO 

25 
SAB 

 

26 
DOM 

SS. TRINITA’ 

27 
LUN 

 

28 
MAR 

(20,15) Lectio divina 

29 
MER 

 

30 
GIO 

 

31 
VEN 

(18,45) Canto dell’Inno Akathistos 
(19,30) Santa Messa a conclusione del mese 
mariano e processione 

GIUGNO 

1 
SAB 

Pellegrinaggio parrocchiale a Pompei 

2 
DOM 

Corpus Domini 
(19,00) S. Messa presieduta dal nostro Vescovo in L.go 
Plebiscito 

3 
LUN 

 

4 
MAR 

(20,15) Lectio divina 

5 
MER 

 

6 
GIO 

 

7 
VEN 

 

8 
SAB 

 

9 
DOM 

 

10 
LUN 

 

11 
MAR 

 

12 
MER 

 

13 
GIO 

Festa di S. Antonio di Padova - Patrono della comunità 
parrocchiale 
(programma all’interno del giornale) 

14 
VEN 

(20,15) Commissione Pastorale 

15 
SAB 

 

16 
DOM 

 

17 
LUN 

Inizio Oratorio estivo 

18 
MAR 

(20,15) Lectio divina 

19 
MER 

 

20 
GIO 

(20,15) Verifica Settore Carità 

21 
VEN 

(20,15) Verifica Settore Catechesi 

22 
SAB 

 

23 
DOM 

 

24 
LUN 

 

25 
MAR 

(20,15) Lectio divina 

26 
MER 

(20,15) Verifica Settore Liturgia 

27 
GIO 

 

28 
VEN 

(20,15) Verifica Settore Animazione 

29 
SAB 

 

30 
DOM 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE Maggio/Giugno 2013 

SPORTELLO ASCOLTO CARITAS : 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 11,00 
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
DISTRIBUZIONE VIVERI :  
1° e 3° mercoledi del mese dalle ore 16.30-17.30 


