
Chi è lo Spirito Santo? 
 

Riesci a rispondere a questa domanda? E’ fondamentale rispondere, perché proprio dal dono dello 
Spirito che riceviamo nel Battesimo inizia e si sviluppa il nostro credere. Se scrutiamo i testi bibli-
ci di oggi, scopriamo che è più semplice rispondere alla domanda: cosa fa lo Spirito Santo? 
Lo Spirito è in noi. Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Lo Spirito è Dio, e non è semplice-
mente accanto a noi: abita il nostro cuore e avvolge la nostra vita, muove il nostro agire e ispira le 
nostre scelte. Inutile andare a cercare risposte altrove: solo nell’intimo e nel silenzio del nostro 
cuore posso percepire, ascoltare, sperimentare questa forza delicata e inarrestabile. 
E’ Spirito di Verità. Conosce e fa conoscere. Ci porta, se lo lasciamo agire, dentro la vita stessa 
di Dio e verso la nostra verità personale. Ci allontana dalla menzogna. 
Lo Spirito è Paraclito, avvocato difensore! Ci difende dal maligno e custodisce in noi la presenza 
dell’amore paterno e materno di Dio. In questo senso lo Spirito non ci lascia orfani. Ci garantisce 
che l’amore di Dio per noi è incondizionato e invincibile, come l'amore di un genitore: garantisce 
anche il perdono di Dio, ogni volta che ci riconosciamo bisognosi si questo dono estremo. 
Lo Spirito sostiene la vita. Io vivo e voi vivrete. Tutto ciò che è mortifero, ogni vizio, non viene 
dallo Spirito; Egli invece porta con sé ogni virtù e ci sostiene nell’esercizio virtuoso. 
Lo Spirito promuove comunione, fa parlare lingue nuove e distribuisce doni differenti. Voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune. Questo forse il segno più grande dell’opera dello Spi-
rito: promuove e sostiene le differenze, perché l’armonia di ciò che non è uniforme crei unità e co-
munione, per un bene più grande, superiore al bene del singolo, che tiene i propri doni solo per se.  
Lo Spirito tesse relazioni belle, apre alla comprensione di chi è diverso, sostiene il dialogo e la 
sopportazione reciproca, fa apprezzare la novità e fa gioire per le sorprese. 
Paolo ammonisce i cristiani di Tessalonica (1Ts 5,19, tutto il capitolo è bellissimo!): non spegnete 
lo Spirito! Anche l’azione dello Spirito è soggetta alla nostra apertura, accoglienza, disponibilità: 
se ci chiudiamo, spegniamo la forza di Dio in noi. 
Se restiamo con il cuore disponibile, lasciamo che il 
nostro Dio, che ha scelto di stare con noi e in noi, 
che ci apprezza e stima, possa agire per noi. 
Lo Spirito che abita in noi, compenetra la nostra 
libertà, la nostra intelligenza, emotività, volontà. 
Ci unifica dalla dispersione della vita provocata 
delle tentazioni e distrazioni. Guida tutto noi stessi 
verso il Bene e verso la comunione piena, che la 
Parola chiama shalom. Davvero, dopo il dono dello 
Spirito non ci manca nulla!                 don Carlo 

Domenica 9 giugno 2019 
Pentecoste 

IMPERDIBILI 
 

Elezioni del Consiglio Pastorale inter 
parrocchiale. Trovate in bacheca le indi-
cazioni dell’iter che porterà alle elezioni, 
il 19 e 20 ottobre. Da oggi è possibile pro-
porre candidature o candidarsi. 
 

Libri per l’estate. Sabato e domenica si 
possono acquistare alle porte della chiesa. 

www.parrocchiasandonato.com 



 Il Vangelo della domenica   
         (Giovanni 14, 15-20) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “Se mi amate, osserverete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sem
pre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da 
voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vi
vrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi”.   

ITER DELLA PREPARAZIONE E DELLA ELEZIONE 
DEL CONSIGLIO PASTORALE INTER PARROCCHIALE 

 

La procedura sarà la seguente: 
∗ si raccolgono le auto candidature o le candidature proposte da singoli parrocchiani o dai vari gruppi 

presenti, con due modalità: 
1. parlando direttamente con i sacerdoti (soprattutto per chi si vuole candidare e volesse avere un 

confronto previo, o desiderasse approfondire) 
2. indicando candidature da parte dai fedeli (con nome e cognome della persona proposta e altre in-

formazioni) attraverso la scheda di segnalazione che si troveranno in chiesa 
∗ Le candidature verranno raccolte entro metà settembre circa 
∗ E’ prevista la possibilità della candidatura anche di coppie di sposi 
∗ Un comitato di tre persone più il Parroco effettuerà il vaglio delle schede/proposte e la verifica della 

disponibilità delle persone  
∗ La lista dei nominativi dei candidati sarà esposta alle porte della chiesa in ciascuna parrocchia due 

domeniche prima delle votazioni 
Elezioni il 19 e 20 ottobre in tutte le parrocchie e in tutte le Messe. 

• Il gruppetto degli eletti di ciascuna Parrocchia avrà anche il compito di mantenere il collegamento con 
la parrocchia fungendo da cinghia di trasmissione delle riflessioni condivise. 

• Ciascuna Parrocchia continuerà ad avere un proprio Consiglio Affari Economici, salvo creare una uni-
tà di coordinamento e supervisione in seguito, con modalità da definire 

Invito dai membri uscenti del Consiglio Pastorale e dai membri del gruppo di lavoro sul nuovo CP 
 
Cari Parrocchiani, 
come già avvisato, tutte le parrocchie della diocesi rinnoveranno il 19 e 20  ottobre prossimo i Consigli Pa-
storali. Le parrocchie di Santa Barbara, San Donato, Sant’Enrico, che, per decisione del Vescovo, si appre-
stano a costituire una comunità pastorale, colgono questo momento per attivare un Consiglio Pastorale 
Unitario, che possa sostenere la realizzazione della nuova comunità.  
Il cammino da percorrere tutti assieme è lungo e complesso ma obbligato, e ha bisogno della collaborazio-
ne e dei contributi di tutti noi.  
Il Consiglio, oltre ai normali compiti, dovrà: 

* affiancare il Parroco, i sacerdoti e i responsabili parrocchiali nel cammino che accompagnerà le tre 
parrocchie verso la nascita della comunità pastorale, basandosi sulla conoscenza della realtà di cia-
scuna Parrocchia e nella condivisione degli interventi e dei tempi di attuazione. 

* Contribuire alla diffusione delle decisioni. 
Per questi motivi nel Consiglio devono essere presenti, in modo eguale, membri delle tre Parrocchie suddi-
visi per fasce di età, compresi i rappresentanti dei Gruppi  Parrocchiali, votati dai parrocchiani. 
Iniziamo oggi una prima fase di raccolta delle candidature, segnalando la propria disponibilità e/o 
nominativi di persone che si reputano idonee tramite la scheda messa a disposizione. 
Come membri del consiglio pastorale uscente e del gruppo di lavoro che ha curato questa fase di passag-
gio, invitiamo quindi tutti caldamente a partecipare al processo di candidatura, elezione e nomina del Con-
siglio. 
Anche questo sarà un modo che ci farà sentire tutti appartenenti e partecipi della nostra Comunità e del suo 
futuro. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA BARBARA 

 

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 9 GIUGNO 
Ë PENTECOSTE 
Liturgia delle ore 
della solennità 

Gv 3,1-13 
Del tuo Spirito Signore 
è piena la terra Sal 102 

8,30   9,00 + Franco Salvatori 8,30 + Giulio 
10,00 † Angelo, Antonietta 

e def. fam. Cipollini- 
Comandù 

10,30   10,30 + Libero - Silvia 

11,30   12,00 intenzione offerente     
18,00   18,00   18,00 + don 

Francesco 
LUNEDI’ 10 GIUGNO 

B. V. Maria 
Madre della Chiesa 
Seconda settimana 

Gv  12, 27-32 
Il Signore è l’Altissimo, 

il re della gloria 
Sal 28 

8,30 † Pierluigi Defanis 9,00 + Elda e Gildo Cosson 8,30  +Tanzini Giu-
seppe Antonio 

18,30 † Anna e Gianni 
Apruzzese 

18,00 + Domenico Rossetti e 
Assunta Salvini; Primo e 
Giovanna Zini; Giorgio 
Nava; Santina e Angelo 
Esposti; Luisa, Mario, 
Enzo Valanzese; Palma 
e Matteo Saraceno 

    

MARTEDI’ 11 GIUGNO 
S. Barnaba 

Seconda settimana 
Mt 10, 7-15 

Annuncerò ai fratelli 
la salvezza del Signore 

 Sal 97 

8,30 † coniugi Accorsi 9,00 + Luigia Nava     

18,30 † Portaluri Salvatore, 
Sedaboni Emilio, 
Giovanni Bertazzoli 
(I anniversario) e 
Maria Ficchì 

18,00 + Agostina Cinzia 
Guerini 

18,00 + Malagrinò 
Antonio 

MERCOLEDI’ 12 
GIUGNO 

Seconda settimana 
Mc 12, 28-34 

Venite, vi in segnerò 
il timore del Signore 

Sal 33 

8,30 † Giuseppe, Claudia 
Gorda e Mustafà 

9,00 + Andrea Francini 8,30 + Nello, Cateri-
na, Roberto; 
int. particolare 

18,30 † Orsatti Sergio e 
Benedetto 

18,00 + Francesco Spizzichi     

GIOVEDI’ 13 GIUGNO 
S. Antonio di Padova 

Seconda settimana 
Lc  19,41-48 

Ascoltate oggi la voce 
del Signore 

Sal 77 

8,30 † Antonia, Piero, 
Stefano, Giovanni e 
Laura Comolli 

9,00 + Vito Pellegrini     

18,30 † Antonella e Felice 
Massari, Matilde, 
Lorenza, Dario, Ma-
riarosa, Pietro, Ermi-
nio Spagnuolo 

  + Pinuccia Suzzani; Mas
simo Tito e fam.: 
Giuseppina e Alberto 
Bruno; Cesarina Alberic
ci; don Luigi Rossi e 
fam.; def. Pistone e Pe
drazzini; Domenico D’A
more e fam.; Gerardo 
Librobuono e fam.; Alice 
Bolognesi 

18,00 + Gerosa Aldo, 
Nando, Antoni-
no 

VENERDI’ 14 GIUGNO 
Seconda settimana 

Mt 10,18-22 
Non privarmi, Signore, 
del tuo santo Spirito 

Sal 50 

8,30 † Tarcisio e Prima 
Cecchi 

9,00   8,30 + Tanzini 
Fiorenza 

18,30 † Maria Cristina 18,00 + Liana Ghibellini     

SABATO 15 GIUGNO 
Seconda settimana 

Lc 21,1-4 
Il regno dei cieli è stabi-
le per sempre - Sal 92 

8,30 † per tutte le anime 
del purgatorio, Fran-
cesco 

9,00       

18,30 † Livia, Maria, Fortu-
nato 

18,00   18,30   

DOMENICA 16 GIUGNO 
Ë SS. TRINITA’ 
Liturgia delle ore 
della solennità 
Gv 14,21-26 

Il Signore è fedele alla 
sua parola - Sal 104 

8,30   9,00   8,30   
10,00 † Paride, Serina, 

Giuseppe, Rina 
10,30   10,30   

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   



LIBRI PER L’ESTATE. 
In tutte le parrocchie sabato 8 e domenica 9 si posso-
no acquistare alle porte della chiesa. In chiesa trova-
te una scheda di presentazione dei testi proposti. 
 

ORATORIO ESTIVO. Lunedì 10 inizia in tutti i 
nostri oratori: accompagniamo con l’affetto e la pre-
ghiera tutti i bambini e i ragazzi che parteciperanno; 
ringraziamo e sosteniamo gli adolescenti e gli adulti 
che si occuperanno di loro con gioiosa fatica. 

CORPUS DOMINI. Domenica 23 giugno: S. Mes-
sa alle 18 a S. Donato v. e m. e a seguire processione 
solenne. Le Messe delle 18 di S. Barbara e S. En-
rico solo per questa domenica sono sospese. 
 

Parrocchia santa Barbara 
 

ALIMENTARI CARITAS. Sabato 8 e domenica 
9 raccogliamo i seguenti alimenti: riso, olio, pasta, 
tonno, caffè, legumi, pomodoro. 

Avvisi comunitari 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 

9 giugno 

Pentecoste 

8.30 S. Messa 

10.00 S. Messa 

11.30 S. Messa 

16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 

10.30 S. Messa 

12.00 S. Messa 

18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 

10.30 S. Messa 

11.30 Battesimo 

18.00 S. Messa 

Lunedì 
10 giugno 

B. V. Maria 
Madre della 

Chiesa 

8.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 

18.30 S. Messa 

 8.45 Lodi Mattutine 

 9.00 S. Messa 

 18.00 S. Messa 

 7.15 Lodi Mattutine 

 8.30 S. Messa 

Inizio Oratorio Feriale 

Martedì 
11 giugno 

S. Barnaba 

8.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 

18.30 S. Messa 

  8.45 Lodi Mattutine 

  9.00 S. Messa 

  18.00 S. Messa 

  7.15 Lodi Mattutine 

  18.00 S. Messa 

Mercoledì 

12 giugno 

8.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 

18.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 

9.00 S. Messa 

18.00 S. Messa 

Ministri straordinari 
dell’Eucaristia 

7.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 

18.00 Adorazione, Rosario e 
Vespri 

Giovedì 
13 giugno 

S. Antonio 
di Padova 

8.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 

18.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 

9.00 S. Messa 

18.00 S. Messa 

7.15 Lodi Mattutine 

18.00 S. Messa 

Venerdì 

14 giugno 

8.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 

9.00 S. Messa 

18.00 S. Messa 

7.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 

18.00 Adorazione, Rosario, 
Vespri 

Sabato 

15 giugno 

8.15 Lodi Mattutine 

8.30 S. Messa 

18.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 

9.00 S. Messa 

15.30 Matrimonio 

18.00 S. Messa 

10.30 Matrimonio 

17-18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 

16 giugno 

SS. Trinità 

8.30 S. Messa 

10.00 S. Messa 

11.30 S. Messa 

18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 

10.30 S. Messa 

12.00 S. Messa 

18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 

10.30 S. Messa 

16.00 Battesimo 

18.00 S. Messa 


