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Da Santa Marta 
“La testimonianza  

dello Spirito ” 
È lo Spirito che “dà 

testimonianza di Gesù, e 

ogni volta che noi 

sentiamo nel cuore 

qualcosa che ci avvicina 

a Gesù, è lo Spirito che 

lavora dentro”. Lo stesso 

Gesù spiegò ai discepoli 

l’azione dello Spirito: “Vi 

insegnerà e vi ricorderà 

tutto quello che ho detto 

io”. Ma la testimonianza 

è doppia: “lo Spirito ci dà 

la testimonianza di Gesù 

e noi diamo la 

testimonianza con la 

forza dello Spirito dello 

stesso Signore”. Lo 

ribadisce ancora Gesù nel 

brano evangelico: 

“Quando verrà il 

Paràclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo 

Spirito della verità, che 

procede dal Padre, Egli 

darà testimonianza di me; 

e anche voi date 

testimonianza, perché 

siete con me dal 

principio. Vi ho detto 

queste cose perché non 
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N. 21/20     31 maggio – 7 giugno 2020 
 

PENTECOSTE: FESTA DELLO SPIRITO 
E DEGLI ABITANTI DELLA CASA COMUNE. 
“Pace a voi! Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore”(Gv. 
20, 19 – 20). “Lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza” (Rom. 8, 26). A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per il bene 
comune.(Cor. 12, 7). 
Lo Spirito Santo è il dono del Padre dato ad ognuno, 
meritato da Cristo risorto, per proseguire l’ opera 
meravigliosa verso tutti gli uomini e donne di ogni 
popolo e cultura, lungo tutta la storia, contando sulla 
nostra collaborazione. E’ così che possiamo 
riprenderci dalla pandemia grazie anche a tutta 
l’accortezza necessaria. 
Con il tesoro degli insegnamenti avuti in questo 
periodo di riflessione andiamo avanti  a piccoli passi 
ma con determinazione e fiducia. In percorsi concreti 
che Papa Francesco offre a tutti gli uomini di buona 
volontà con l’enciclica Laudato Sì. L’anno, Laudato 
Si’ da lui voluto dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 
2021 indica cammini globali ma anche molto pratici, 
accessibili ad ognuno per vincere tante altre 
pandemie più insidiose del COVID19 “che fanno 
morire la gente e noi non ce ne accorgiamo, 
guardiamo da un’altra parte”. “La pandemia della 
fame, la pandemia delle guerre, la pandemia dei 
bambini senza educazione”. Gli egoismi nazionali ed 
individuali. Invito urgente “per prendere cura della 
nostra casa comune e dei fratelli e sorelle più fragili”. 
La casa comune è anche la nostra chiesa. Ringrazio 
quanti sono stati vicini alla comunità parrocchiale, in 
vario modo, anche economicamente. L’ offerta per la 

l’opportunità di «attivare reti intraecclesiali ed 
extraecclesiali», ma anche di curare sempre di più 
l’oratorio come «luogo di formazione alla vita, 
attraverso il protagonismo dei ragazzi».   
(Riduzione da Avvenire) 
 
AFFIDIAMO IL MONDO A MARIA 
"Assidui e concordi nella preghiera, insieme 
con Maria (cfr. At 1,14)" 
Il 30 maggio u.s. in mondovisione dalla Grotta di 
Lourdes nei Giardini vaticani, i principali Santuari 
del mondo hanno elevato, ad una voce con il 
Papa, la loro preghiera per la fine della pandemia. 
Hanno recitato il rosario con il Papa alcune 
persone che rappresentano quelle che sono state 
simbolicamente le più attive in questo momento: 
un medico, un’ infermiera, un farmacista, un 
sacerdote, persone consacrate che sono state 
infettate e sono guarite, la Protezione Civile a 
rappresentare tutto volontariato; Jacopo, un 
bambino di un mese, nato durante questo 
periodo. Jacopo è colui che dà speranza, che fa 
capire che la vita continua e andrà sempre avanti, 
perché l'uomo è fatto per la vita, è fatto per vivere. 
(da Vatican news) 
 

ABBONAMENTI A VITA NUOVA  
In ragione dei provvedimenti restrittivi legati a 
Covid-19, è in atto la promozione di un 
abbonamento speciale a Vita Nuova a 20,00 € . 
Info sul sito della Diocesi 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 31 maggio, PENTECOSTE  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 
Giovedì 4 giugno alle ore 18.30, incontro biblico 
Parola e Missione, via Zoom .-   
https://us02web.zoom.us/j/83268329949?pwd=aG
9SZ3NWemtOa05kcnpoa0NYeURvZz09 
Domenica 7 giugno, SS. TRINITÀ 
A te la lode e gloria nei secoli 
 
 



abbiate a scandalizzarvi”. 

Gesù spiega in maniera 

diretta il prezzo della 

testimonianza cristiana: 

“Vi scacceranno dalle 

sinagoghe; anzi, viene 

l’ora in cui chiunque vi 

ucciderà, crederà di 

rendere culto a Dio”. 

Quindi il cristiano, con la 

forza dello Spirito, dà 

testimonianza che il 

Signore vive, che il 

Signore è risorto, che il 

Signore è fra noi, che il 

Signore celebra con noi 

la sua morte, la sua 

risurrezione, ogni volta 

che ci accostiamo 

all’altare; e lo fa nella sua 

vita quotidiana, col suo 

modo di agire. Allo 

stesso tempo, il cristiano 

deve essere consapevole 

che a volte questa 

testimonianza provoca 

attacchi, provoca 

persecuzioni: sono le 

piccole persecuzioni, 

come quelle delle 

chiacchiere e delle 

critiche, ma anche le 

persecuzioni di cui la 

storia della Chiesa è 

piena, cioè quelle che 

portano i cristiani nel 

carcere o perfino a dare la 

vita.È quindi lo stesso 

Spirito Santo che ci ha 

fatto conoscere Gesù a 

spingerci a farlo 

conoscere, non tanto con 

le parole, ma con la 

testimonianza di vita.  
(riduzione) 

 

 

 
 

 

colletta durante le messe, per le necessità della chiesa e dei poveri,  
viene depositata  , nei cestini presso l’uscita. Ringrazio i volontari che 
hanno favorito la ripresa della dell’Eucaristia insieme, cibo quanto mai 
necessario, con i vari servizi per la sicurezza: all’ingresso e all’uscita 
della chiesa, l’igienizzazione. Il servizio al banco stampa alla fine della 
messa, 5 minuti, può essere svolto da ogni partecipante alla messa 
stessa. L’insieme dei servizi, ormai diventato semplice e rapido. Invito 
ad incrementare il numero dei volontari per la domenica soprattutto. Più 
siamo meglio è, ciò facilita sostituzioni anche improvvise. Il gruppo 
Whatsapp è molto utile allo scopo. 
Il parroco con la comunità dei confratelli. Renato cmf 

 
VOLONTARI PER APPLICAZIONE NORME  COVID 19 DURANTE 
LE MESSE 
Sono necessari volontari soprattutto per  le  messe festive (Sabato ore 
18.30 - Domenica: 8.30 - 10.00 - 11.30- 18.30 - 20.00) col compito di: 

-  garantire l’afflusso e il deflusso in chiesa dei fedeli in sicurezza 

nonché il rispetto delle distanze di sicurezza (1 metro) per tutta la 
durata della celebrazione  - servizio stampa stando al tavolo 5 minuti 
prima e dopo la messa - igienizzare alla fine della messa (un aiuto 
anche da chi ha partecipato alla messa) - fare  accoglienza e 
indirizzare in chiesa specie i più spaesati. NB. I familiari possono stare 
anche sullo stesso banco, se sono solo in due possono stare ambedue 

ad un lato del banco dove normalmente vi un solo individuo. 
I fedeli disponibili a fare tali servizi sono pregati mettersi in contatto con 
P.Renato. 
 
INVITO DEL PARROCO 
Cari fratelli e sorelle del Cuore Immacolato Cuore di Maria. 
La prossima domenica, 7 giugno, è la prima domenica del mese non 
dimentichiamo l’invito a portare cibo per chi certamente ne avrà 
bisogno. 
Grazie, per i tanti segni di vicinanza e cura verso chi, più di ogni altro, è 
provato. Uniti tutti nel Cuore di Maria, patrona della nostra comunità, 
umile Serva del Signore e modello nel prendersi cura.Con tutto il cuore, 
Renato cmf 
 
FRANCESCO: UN ANNO DEDICATO ALL'ENCICLICA LAUDATO SI' 
"Oggi (lunedì 25 maggio) è anche il quinto anniversario 
dell'enciclica Laudato Si', con la quale si è cercato di richiamare 
l'attenzione al grido della Terra e dei poveri, grazie all'iniziativa del 

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano 
integrale, la settimana Laudato Si', che abbiano 
appena celebrato, sboccherà in un «Anno 
speciale di anniversario della Laudato Si', un 
anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 
maggio di quest'anno fino al 24 maggio del 
prossimo anno»” 
 
ESTATE 2020, PRIMA I RAGAZZI: GLI 
ORATORI IN CAMPO 
Dalla Pastorale giovanile nazionale un sito e un 
documento per dare forma al progetto rivolto a 
diocesi e parrocchie.  
Dopo il lungo periodo della quarantena, durante 
il quale l’unica certezza era che «la Chiesa non 
lascerà da soli i ragazzi nel periodo estivo», 
sono arrivate le “istruzioni per l’uso”. È online da 
lunedì il sito Aperto per ferie (accompagnato da 
uno spot su Youtube), uno spazio digitale curato 
dal “Servizio nazionale per la pastorale 
giovanile” che offre materiale a sostegno delle 
iniziative estive organizzate da oratori e 
parrocchie. 
Il documento riprendere il progetto Aperto per 
ferie pubblicato poche settimane fa in 
collaborazione con numerose associazioni e lo 
rilegge alla luce di quanto stabilito 
dal Dipartimento per le politiche della famiglia 
nelle «Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza Covid 19». 
I «punti fermi» sono: - rispettare in modo 
scrupoloso i protocolli di sicurezza sanitaria e la 
responsabilità dei Comuni -  vivere le attività 
solo in piccoli gruppi (da 5 a 10 ragazzi in base 
all’età), imponendo quindi una rotazione 
nell’utilizzo di spazi e orari – accompagnamento 
dei ragazzi  con volontari adulti opportunamente 
formati.  
Il documento si chiude sottolineando 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://giovani.chiesacattolica.it/aperto%e2%80%93per%e2%80%93ferie/
http://www.youtube.com/watch?v=_a6wwaXg2nU
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/oratori-un-estate-da-inventare
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/oratori-un-estate-da-inventare
https://giovani.chiesacattolica.it/cpt_pt/linee-guida-centri-estivi/

