
La sera di quel giorno, il pri-

mo della settimana, mentre era-

no chiuse le porte del luogo do-

ve si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, 

stette in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». Detto questo, mo-

strò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il 

Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace 

a voi! Come il Padre ha manda-

to me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo. A co-

loro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a 

cui non perdonerete, non saran-

no perdonati». Gv 20,19-23 
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31 maggio 2020 
Pentecoste 

Orari SS. Messe e Funzioni 
Confessioni mezz’ora prima della S. Messa 

DOMENICA 31 
MAGGIO 
 
PENTECOSTE 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ don Gildo, Aldo, Ani-
ta] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Silvia, Rino, Can-
dida, Remigio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Addolorata  [+ Giovanni, Adeli-
na, Fausto] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata [+ Anna, Angelo, 
Maira] 

LUNEDÌ 1 
GIUGNO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Adriano] 

MARTEDÌ 2 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ Gianni] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 3 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Remigio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 4 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Mario, Maria, 
Giorgia, Onorio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 5 
 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ Defunti Congrega-
zione dell’Addolorata, Gusto, Maria, Daniela]   
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 6 
 

ore 18.30 - S. Messa Addolorata [+ Lino] 
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 7 
GIUGNO 
 
SANTISSIMA  
TRINITA’ 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Bruna, Mirano, 
Giovanna] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Addolorata  [+ Laura, Renato] 
ore 12.00 - Addolorata - Battesimo di Edmondo, 
Fausto CAPUTI 

ore 19.00 - S. Messa Addolorata  



In parrocchia 
“Ricevete lo Spirito santo…”  è una promessa e un dono lo Spiri-

to santo che il Padre e il Figlio offrono agli uomini, beato chi lo rice-
ve questo Spirito. Molteplici sono i suoi doni: Sapienza, l’Intelletto, 
Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio. Accanto a Grazia, 
perdono, presenza, consacrazione, Amore, forza, Verità, costanza, 
perseveranza… 

 Lo Spirito di Dio, è Dio stesso che si “comunica” a noi. Nel Van-
gelo ci viene presentato il dono dello Spirito di Gesù agli Apostoli il 
giorno di Pasqua: “soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito santo, a colo-
ro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati” e ancora nella prima 
lettura il dono dello Spirito santo il giorno di Pentecoste come un ven-
to impetuoso con lingue di fuoco che si posavano su di loro e il dono delle 
lingue. 

Lo Spirito compie meraviglie, dona loro il potere di esprimersi in 
altre lingue, di fare prodigi e miracoli, lo Spirito ancora oggi ci dona 
il perdono nella confessione, l’Eucarestia nella Messa, e ancora lo 
Spirito ci ricorda la Verità tutta intera su Dio ispirandoci i santi pro-
positi. Ogni giorno dobbiamo invocare lo Spirito santo, che è Signore 
e dà la vita. In noi, lo Spirito, tiene uniti l’anima e il corpo finché ab-
biamo la vita, o meglio abbiamo la vita finché anima e corpo stanno 
attaccate insieme grazie allo Spirito (Ruah, soffio vitale, alito di vita) 
che è in noi. 

E allora vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della 

tua luce. La luce di Dio quella che illumina ogni uomo, viene datore 

dei doni, donaci  i Doni di Dio, consolaci, asciuga le nostre lacrime, 

donaci la pace e la serenità. Lavaci, perdonaci, purificaci, piega il 

nostro egoismo, scalda i cuori gelidi incapaci di amare. Donaci le 

virtù, la Fede, la Speranza la carità, ma anche giustizia, fortezza, 

prudenza, temperanza donaci la capacità di amare come Dio ama 

noi. Dunque “Pace a voi” dice il Risorto, ricevete lo Spirito santo, 

amatevi e perdonatevi a vicenda, è questa la Pentecoste, il miracolo 

dello Spirito: che gli uomini siano una cosa sola (comunione) tra loro 

e con Dio Amore.    

 

Per non creare  
assembramenti  

non ci sarà il Rosario  
alla Madonna della Porta 

GIUGNO MESE  

DEL S. CUORE 
 
 

ogni giovedì  
durante l’adorazione  

a San Valeriano  
Coroncina  

al Sacro Cuore di Gesù 

Ricordiamo ancora le norme anti Covid Sars 2 Coronavirus 

• Indossare tutti la mascherina 

• Occupare i posti segnati e tenere la distanza di un metro dagli altri fedeli 

• Non scambiarsi segno di pace e seguire le indicazioni del celebrante per la 
comunione 

• Uscire con calma e NON creare assembramenti nemmeno sul sagrato 
Capienza massima di persone nelle Chiese (posti numerati) 

♦ Addolorata  60 posti  

♦ Santo Spirito  100 posti 

♦ San Valeriano  80 posti 

♦ Farra   60 posti 
Attenzione! Una coppia marito e moglie o mamma figlio, o con legame fa-

migliare che già in casa vivono insieme in famiglia normalmente, 
 possono sedersi vicini e conta come un posto,  

mantenendo però la distanza di un metro dagli altri. 

Ci hanno lasciato a Gradisca: RICCHIO Mariano, ai famiglia-
ri le cristiane condoglianze 


