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1ª LETTURA  ATTI  (2,1-11) 
  

   2ª LETTURA  ROMANI (8,8-17)   
 

VANGELO DI GIOVANNI (14,15-16.23b-26) 

Anno XVI    N°  25    -   19 Maggio  2013  Domenica di Pentecoste    

Lo Spirito Santo  
vi insegnerà ogni cosa  

Oggi, solennità di Pentecoste, il centro della nostra 
attenzione è il dono dello Spirito Santo che ge-
nera la Chiesa e rende possibile un mondo rinno-
vato.  
Gesù promette lo Spirito Paraclito, che cioè inse-
gna e ricorda alla Chiesa le parole del Signore. 
Grazie allo Spirito, la relazione tra il cristiano e Cri-
sto, tra il discepolo e il Maestro, diventa comu-
nione intima, scambio vitale.  
Lo Spirito Santo è la vita di Dio e ci insegnerà e 
imprimerà nel nostro cuore il Figlio. È il nostro 
Maestro interiore, che ci rende “tutti istruiti da 
Dio” (Is 54,13). 
D’ora in avanti Dio sarà in noi con il suo Spirito, 
l'Amore che ci fa conoscere tutto. E sentiamo che 
non è solo una conoscenza intellettuale, ma espe-
rienziale. Mediante lo Spirito siamo immersi nella 
vita di Dio, nella vita del Figlio. Lo Spirito è dono 
che va accolto, ma anche che mette in cammino 
fino a giungere, come dice San Paolo, al “non son  
più io che vivo, ma Cristo vive in me”. 

Spirito Santo, solo tu sei l’Amore infinito di cui ha sete l’a-

nima mia, solo in Te posso trovare la vera pace a cui anela il 

mio spirito, solo Tu sei il consolatore per tutte le sofferenze 

che mi affliggono. Vieni ad abitare in me! 

Spirito Santo, solo Tu puoi cambiare il mio cuore, 

solo Tu sai ciò che è di impedimento alla tua azione divina, 

solo Tu sei la Luce della Verità che cerco, vieni ad abitare in 

me! 

Spirito Santo, solo Tu sei il divino Maestro della mia anima, 

solo Tu conosci la volontà di Dio per me, solo Tu mi puoi 

guidare nella via della vita, vieni ad abitare in me! 

Spirito Santo, ti desidero ardentemente in me perché non 

desidero altro che la tua santa volontà. 

Non voglio nulla in me che Ti possa dispiacere, per questo 

Ti prego di rimuovere tutti gli ostacoli che pongo alla tua 

azione divina. 

Vieni ad abitare stabilmente in me, ed avvertimi subito quan-

do Ti rattristo con il mio comportamento perché possa dire  

con sincero pentimento e vera fede: vieni Spirito Santo! 

O glorioso San Michele Arcangelo, principe dell’esercito 

celeste, difendici nella lotta contro i dominatori 

di questo mondo di tenebre e contro gli spiriti del male che 

abitano nelle regioni celesti. 

Vieni in aiuto agli uomini che Dio ha creato a propria imma-

gine e riscatta a caro prezzo dalla tirannia del demonio. 

La Santa chiesa ti venera come suo custode e patrono. Il Si-

gnore ti ha affidato la missione di accogliere nella felicità del 

cielo le anime dei redenti. Prega il Dio della pace perché 

schiacci Satana sotto i nostri piedi, impedendogli di conti-

nuare a tenere gli uomini in schiavitù e di nuocere alla chie-

sa. 

Porta le nostre preghiere al cospetto dell’Altissimo, perché 

presto ci venga incontro la sua misericordia. 

Incatena il drago, il serpente antico, colui che è diavolo e 

Satana: legalo e gettalo nell’abisso, così che mai più seduca 

gli uomini.                                                            Amen. 



Questa settimana la Parrocchia di sant'Egidio è in fe-
sta, tutte le sue famiglie sono in festa, perché nella 
“festa della famiglia” del 20 Aprile si celebra l’Amore 
coniugale e la vita che inevitabilmente ne scaturisce. 
L’Amore genera sempre Vita, in mille forme ed è qual-
cosa di così fondamentalmente prezioso che non si 
può non dedicarle un tempo speciale. Ce lo hanno te-
stimoniato anche i coniugi che hanno condiviso le pro-
prie esperienze nella veglia del mercoledì 24, aprendo 
il proprio cuore in dono alla comunità parrocchiale.  
 
L’apice della festa, però, non poteva che esprimersi 
davanti all'Altissimo, nella Celebrazione Eucaristica 
delle 11,00 di Domenica.  
Erano presenti numerose coppie di sposi che celebra-
vano gli anniversari di matrimonio ed hanno rinnovato 
le proprie promesse matrimoniali. Due testimoni spe-
ciali hanno colto il nostro sguardo aprendoci gli occhi 
alla riflessione, due bimbi di pochi mesi che attendeva-
no il dono del Battesimo: Marco e Ilenia. Così piccoli ci 
hanno testimoniato, assieme alle loro famiglie, come si 
fa a diventare “grandi” davanti a Dio.  
 
Marco, assieme a mamma e papa ha aiutato il nostro 
parroco don Gabriele a fare l’omelia con la loro testi-
monianza d’amore gratuito e fiducioso, nonostante le 
tante preoccupazioni che alcune difficoltà di salute del 
loro bimbo portino. Ci hanno commossi tutti per la deli-
catezza della loro testimonianza e la riconoscenza che 
hanno espresso nei confronti della comunità parroc-
chiale che li sostiene con l’affetto e la preghiera.  
Marco, sereno nelle braccia del nostro premuroso par-
roco ci ha testimoniato che la “vita vale molto di più 
dei problemi che porta in sé, vale sempre la pena di 
difenderla” e che nelle braccia di Dio possiamo “stare 
tranquilli”!  
 
La piccola Nenia, invece, con il suo sorriso costante, in 
particolare durante la benedizione finale, nella quale 
don Gabriele l’ha innalzata come simbolo della 
“purezza benedicente”, ci ha invitato ad avere fede con 
GIOIA perché con Dio l’avventura della vita sarà sem-
pre straordinaria! Grazie a tutti per questi momenti che 
ricordano al nostro cuore di fedeli ciò che ha valore e 
per il quale è importante lottare sempre.  
 
                                                           Una parrocchiana 

Festa della famiglia 

Io credo: Il Signore è 
risorto e vive, un giorno 
risorgerò con Lui. 
 

Nel primo anniversario 
della morte della caris-
sima  
 

ORNELLA DOMINICI PIVI 
 

I familiari, unitamente 
ai parenti, amici e co-
noscenti, la ricorderan-
no con immenso affetto 
durante la Messa delle 
ore 11.00 presso la 
chiesa di S. Egidio di 
Cesena il giorno 
 

19/05/2013  

La vita eterna La vita eterna La vita eterna La vita eterna     

è come una festa in famiglia: è come una festa in famiglia: è come una festa in famiglia: è come una festa in famiglia:     

tutti gli amici sono riuniti, tutti gli amici sono riuniti, tutti gli amici sono riuniti, tutti gli amici sono riuniti,     

il cuore è sereno e gioioso, il cuore è sereno e gioioso, il cuore è sereno e gioioso, il cuore è sereno e gioioso,     

l’amore è condiviso e compreso. l’amore è condiviso e compreso. l’amore è condiviso e compreso. l’amore è condiviso e compreso.     



Domenica 5 Maggio 2013 
Gita 1ª e 2ª elementare 

 

( IL BIENNIO JUNIOR VA IN GITA!!!!!!!!!!!!! ) 

 

Visto che ormai ci abbiamo preso gusto, eccoci di nuovo 

insieme. Domenica 05 Maggio : il Biennio junior va in gi-

ta!!! 

 

La nostra mèta è la Casa di Accoglienza e soggiorno Car-

dinal Schuster a Cesenatico. Partiamo con il pullman alle 

dieci di domenica mattina, siamo un bel gruppetto, a cui si 

è aggiunto qualche ragazzo/a in aiuto. 

Arrivati alla mèta siamo stati accolti da una delle suore  

orsoline che risiede nella struttura. Dopo qualche indica-

zione di noi catechisti ai bambini (le tanto odiate quanto 

indispensabili regole!) siamo subito andati nel bellissimo 

parco e abbiamo iniziato a giocare a “flipper”. 

 

Più tardi ci ha raggiunti Don Gabriele  celebrando per noi 

la Santa Messa nella piccola ma molto suggestiva cappelli-

na,  una celebrazione un po’ particolare in cui anche i  

bambini sono stati protagonisti. Durante  il momento della 

Consacrazione Don Gabriele ha raccolto tutti i piccoli at-

torno all’altare, spiegando loro cosa stava per accadere… 

Finita la Messa abbiamo pranzato tutti assieme nel parco, 

ciascuno con il proprio panino e concluso con un’ottima torta preparata da Gabriela per festeggiare i compleanni del 

periodo. 

Una volta digerito il nostro pranzo abbiamo iniziato il 

grande gioco divisi in tre squadre: rossi, blu e bianchi,  

dando il via alla mitica sfida “leoni contro gazzelle”. 

Ed è così che tra corse, risate, canti, balli, qualche goccia 

di pioggia ( per fortuna solo al pomeriggio) ed una buonis-

sima merenda a base di pane e nutella si è fatta l’ora di ri-

partire con il nostro pullman per fare rientro a casa, stanchi  

(soprattutto gli educatori …) ma entusiasti per questa bel-

lissima giornata trascorsa insieme. 

Ringraziamo nuovamente i bambini ma soprattutto i geni-

tori che ci  hanno permesso di fare  questa gita, alla scoper-

ta di quanto sia  è bello stare insieme…. soprattutto se fra 

noi c’è Gesù . 

                                                                                                                                         

Gli educatori di 1 e 2° elementare 




