
 

 

Comunità viva  

 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Il tempo pasquale si conclude, al 50° 
giorno, con la domenica di 
Pentecoste, commemorativa 
dell’effusione dello SpiritoSanto sugli 
Apostoli (cf. At 2,1-4), dei primordi 
della Chiesa e dell’inizio della sua 
missione ad ogni lingua, popolo e 
nazione. 
Il mistero della Pentecoste rischiara 
la pietà popolare: anch’essa “è una 
dimostrazione continua della 
presenza dello Spirito Santo nella 
Chiesa.  
Egli accende nei cuori la fede, la 
speranza e l’amore, virtù eccelse che 
danno valore alla pietà cristiana. 
Lo stesso Spirito nobilità le 
numerose e svariate forme di 
trasmettere il messaggio cristiano 
secondo la cultura e le nostre 
consuetudini.  
I cristiani sono soliti invocare lo 
Spirito soprattutto all’inzio di 
un’attività o un lavoro, come in 
particolari situazioni di smarrimento. 
Sappiamo che abbiamo ricevuto  lo 
Spirito Santo  particolarmente nella 
Confermazione (cresima), lo Spirito 
di fortezza e di luce che ci aiuta a 
prendere le decisioni importanti e a 
sostenere le prove della vita. 
Sappiamo pure che il nostro corpo, 

dal giorno del Battesimo, è tempio 
dello Spirito Santo, e dunque va 
rispettato e onorato, anche nella 
morte, e che nell’ultimo giorno la 
potenza dello Spirito lo farà 
risorgere. 
Mentre apre alla comunione con Dio 
nella preghiera, lo Spirito Santo 
spinge verso il prossimo con 
sentimenti di incontro , 
riconciliazione, testimonianza, 
desiderio di giustizia e di pace, 
rinnovamento della mentalità, vero 
progresso sociale, slancio 
missionario. 
     Con la solennità di Pentecoste, 
termina il tempo liturgico della 
Pasqua e dà inizio al “tempo 
ordinario”, che si ricollega col tempo 
tra il Battesimo di Gesù e la 
Quaresima. 
 

================ 
In applicazione delle misure di 
contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, voluta dal DPCM dd. 
26.04.2020 e in ottemperanza alle 
disposizioni del Vescovo di Trieste , 
abbiamo ripreso la celebrazione 
delle SS. Messe con presenza del 
popolo. 
Ricordo a tutti che  nessuno può 
entrare in Chiesa senza mascherina ; 
all’ingresso si deve procedere 
all’igienizzazione delle mani. 
Entrati in Chiesa si prenderà posto 
soltanto sui posti opportunamente 
segnati, nel rispetto delle distanze 
di sicurezza (1,5 metri). 
La capienza della nostra Chiesa è di 
50 persone a sedere. (nessuno in 
piedi!); 
I fedeli possono prendere i foglietti 
messi a disposizione, ma al termine 
della celebrazione dovranno essere 
portati a casa o gettati all’uscita. 
E’ comunque sempre necessario 
rispettare le norme che sono 
indicate perché venga custodito il 
clima di raccoglimento. 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È 

qui che egli aveva cominciato ad annunciare la con-

versione e il Vangelo del Regno (cf. Mt 4,15.17.23). È 

qui, in questo luogo di frontiera, che egli aveva dato 

appuntamento ai suoi discepoli, che si erano disper-

si quando egli, il pastore, era stato ferito (cf. Mt 28,8-

10). È ritornato sui luoghi dell’inizio, per dare loro la 

pienezza: il Risorto è la luce decisiva che rischiara 

tutti coloro che camminano nelle tenebre e nell’om-

bra della morte. Egli ha convocato i discepoli - in numero di undici - su una 

montagna, come all’inizio li aveva condotti sulla montagna, quando parlò 

loro per annunciare la via della felicità del regno dei cieli (cf. Mt 5,1). Dio ha 

anche convocato il popolo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare di lui la 

sua “ekklesia” (cf. Es 19). Il Risorto è su questa montagna in Galilea, che sim-

boleggia l’incontro tra il cielo e la terra, dichiarandosi, solennemente, come 

colui che ha ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla terra (cf. Mt 28,18).  
Da questa montagna egli invia i discepoli - e in loro, e con loro, noi tutti che li 

seguiamo lungo la storia - a convocare la Chiesa per riunirla dai quattro 

punti cardinali del mondo nel regno; nessuno è 

escluso dalla parola e dalla partecipazione alla 

vita della famiglia divina: la comunione del 

battesimo con il Padre, il Figlio e lo Spirito San-

to (cf. Mt 28,19-20).  

Oggi noi, come gli undici discepoli sulla monta-

gna, lo adoriamo e riaffermiamo la nostra ob-

bedienza al suo comando missionario. Egli 

sembra assente ma è in realtà sempre presente 

tra di noi (cf. Mt 28,20). È per questo che si è 

fatto uomo nel seno della Vergine Madre: per essere l’Emmanuele, il Dio con 

noi (cf. Mt 1,23), fino alla fine del mondo.  

Parola di Dio 
At 1,1-11;  

Sal 46;  

Ef 1,17-23;  

Mt 28,16-20 

 
Ascende il Signore tra 

canti di gioia. 



 

 

Domenica 24 
MAGGIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Elda, Attilio e Sergio/

Albino Savron/ Lina/ Def. Fam. Dovgan e Pacori-

ni/ Luigi e Ester Maggi/ Giovanni Tomizza, Vittoria 

e Lucia/ Def. Mazzonetto e Urban 

Lunedì 25 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio / Augusto e Ines/ Sergio Gri-

son  

Martedì 26 
MAGGIO 

Elga, Attilio e Sergio/ Def.ti Vittori e Renato Pao-

letti 

Mercoledì 27 
MAGGIO 
 

 

Elda, Attilio e Sergio/ Antonio e Dorotea Crevatin/ 

Def. Fam.  Miraldi e Vincenzo/ Giuseppe Grassi/ 

Pietro e Maria Gobbi  

Giovedì 28 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio/ Silvio Simon/ Catello, Teresa 

e Lino 

Venerdì 29 
MAGGIO 
 

Elda, Attilio e Sergio/ Bruno e Lidia 

Sabato 30 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio/  Def. Fam. Carlini 

Domenica 31 
MAGGIO 
_____________ 

 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Elda, Attilio e Sergio/

Germano 

 ____________________ 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
 DOMENICA 24 MAGGIO                   

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 28,16-20  

Ascende il Signore tra canti di gioia  

--------------------------------------------------

LUNEDI’ 25 MAGGIO                   

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

Regni della terra, cantate a Dio  

--------------------------------------------------

MARTEDI’ 26 MAGGIO                 

  S. Filippo Neri - memoria 

  At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  

 Regni della terra, cantate a Dio  

----------------------------------------------------

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO                  

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  

Regni della terra, cantate a Dio  

-----------------------------------------------------

GIOVEDI’ 28 MAGGIO                   

  At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

 Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio  

---------------------------------------------------

VENERDI’ 29 MAGGIO                   

  S. Paolo VI – memoria facoltativa 

  At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19  

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  

-----------------------------------------------------

SABATO 30 MAGGIO                   

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 

Gli uomini retti, Signore, contempleran-

no il tuo   volto  

---------------------------------------------------

DOMENICA 31 MAGGIO                   

DOMENICA DI PENTECOSTE  

Solennità  

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 

20,19-23  

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinno-

vare la terra   


