
Domenica 5 giugno 2022 
 

Solennità di Pentecoste 
 

Termina 
il Tempo Pasquale 

e riprende 
il Tempo Ordinario 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Nella celebrazione delle 11:30 riceveranno la Cresima 25 ragazzi e ragazze delle nostra Comunità 

parrocchiale: Niccolò Alossa, Niccolò Andorlini, Stefano Angelini, Annalisa Antoci, Margherita Balsa-
mo, Alessandra Maria Bartoli Arizpe, James Bayongan, Alice Benvenuti, Oliwia Cassi, Martina Che-
rubini, Giacomo Chiappa, Pietro Filistrucchi, Giovanni Genesio, Jiprily e Manell Giustri, Michelangelo 
Mancuso, Lorenzo Mantelli, Sofia Masi, Cristian Mattana, Alessandro Meattini, Enrico Negri, Sara 
Perugini, Neri Raffaelli, Riccardo Teodorosi, Dario Torricini. 
A loro si aggiunge una giovane ragazza che ha effettuato il percorso di preparazione al matrimonio 
lo scorso anno e che riceve oggi la Cresima: Alice Costa Franco 

Lunedì 6 maggio 
 

Memoria della B. Vergine 
Maria Madre della Chiesa 

 Ore 7:50 ogni giorno da lunedì a sabato Lodi mattutine  
 Ogni giorno ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Da lunedì a venerdì ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 
 Ore 21:00 Incontro di preparazione del GREST 

Martedì 7 maggio  Ore 21:00 Incontro organizzativo di preparazione del campo elementari 

Mercoledì 8 giugno 
 Ore 18:30 Incontro organizzativo di preparazione del campo medie 
 Ore 21:00 Incontro formativo per tutti gli animatori dalla terza media alla terza superiore 

Giovedì 9 giugno 
 Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri 
 Ore 21:00 Incontro di preparazione del Campo Dolomiti 

Venerdì 10 giugno 
 Ore 8:30 Pulizie della chiesa 
 Ore 19:00 Consiglio della ODV (Onlus) Oratorio San Marco Vecchio 
 Ore 19:30 Assemblea dei Soci della ODV Oratorio San Marco Vecchio 

Sabato 11 giugno Memoria 
di San Barnaba Apostolo 

 Ore 7:30 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 
 Dalle ore 9:30 Confessioni 

Domenica 12 giugno 
Solennità della 

Santissima Trinità 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe 

Don PAPU ANTHONY 
Ogni sabato e domenica sarà presente nei mesi di giugno e luglio don Papu Anthony, sacerdote originario dell’India, residente at-
tualmente presso la Comunità dei Padri Comboniani di Via Aldini. Farà con noi esperienza di vita pastorale e parrocchiale.  

Dall’OMELIA di PAPA FRANCESCO per la PENTECOSTE 2021 
Pure noi siamo chiamati a testimoniare nello Spirito Santo, a diventare paracliti, cioè consolatori. Sì, lo Spirito ci chiede di dare 
corpo alla sua consolazione. Come possiamo fare questo? Non facendo grandi discorsi, ma facendoci prossimi; non con parole di 
circostanza, ma con la preghiera e la vicinanza. Ricordiamo che la vicinanza, la compassione e la tenerezza è lo stile di Dio, sem-
pre. Il Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della consolazione. È il tempo del lieto annuncio del Vangelo più che della lotta 
al paganesimo. È il tempo per portare la gioia del Risorto, non per lamentarci del dramma della secolarizzazione. È il tempo per 
riversare amore sul mondo, senza sposare la mondanità. È il tempo in cui testimoniare la misericordia più che inculcare regole e 
norme. È il tempo del Paraclito! È il tempo della libertà del cuore, nel Paraclito. 
Il Paraclito, poi, è l’Avvocato. Nel contesto storico di Gesù, l’avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi: anziché parlare al 
posto dell’imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all’orecchio gli argomenti per difendersi. Così fa il Paraclito, «lo Spirito 
della verità» (v. 26), che non si sostituisce a noi, ma ci difende dalle falsità del male ispirandoci pensieri e sentimenti. Lo fa con 
delicatezza, senza forzarci: si propone ma non si impone. Lo spirito della falsità, il maligno, fa il contrario: cerca di costringerci, 
vuole farci credere che siamo sempre obbligati a cedere alle suggestioni cattive e alle pulsioni dei vizi. Proviamo allora ad accoglie-
re tre suggerimenti tipici del Paraclito, del nostro Avvocato. Sono tre antidoti basilari contro altrettante tentazioni, oggi tanto diffuse. 
Il primo consiglio dello Spirito Santo è: “Abita il presente”. Il presente, non il passato o il futuro. Il Paraclito afferma il primato 
dell’oggi, contro la tentazione di farci paralizzare dalle amarezze e dalle nostalgie del passato, oppure di concentrarci sulle incer-
tezze del domani e lasciarci ossessionare dai timori per l’avvenire. Lo Spirito ci ricorda la grazia del presente. Non c’è tempo mi-
gliore per noi: adesso, lì dove siamo, è il momento unico e irripetibile per fare del bene, per fare della vita un dono. Abitiamo il pre-
sente! Poi il Paraclito consiglia: “Cerca l’insieme”. L’insieme, non la parte. Lo Spirito non plasma degli individui chiusi, ma ci fonda 
come Chiesa nella multiforme varietà dei carismi, in un’unità che non è mai uniformità. Il Paraclito afferma il primato dell’insieme. 
Nell’insieme, nella comunità lo Spirito predilige agire e portare novità. 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
Decima Settimana del Tempo Ordinario - II Settimana del Salterio 

DAL 5 AL 12 GIUGNO 2022 


