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Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli  (At2,1-11) 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme 

nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 

come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 

colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo 

Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 

osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 

rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti 

e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono 

forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 

Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 

Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 

parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 

Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 

 

Salmo Responsoriale:  Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

(Sal. 103) 

 

Seconda lettura:  Dalla lettera ai Galati (Gal5,16-25) 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio 

della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri 

contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello 

che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del 

resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 

idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 

invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, 

come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello 

Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. Quelli che sono di 

Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò 

se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 



SEQUENZA  

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori 

Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 

 

Vangelo Dal vangelo di Giovanni    (Gv15,26-276,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 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 fin dal 

principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 

verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 

annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 

che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo di Roberto Laurita 

Vieni, Spirito Santo, soffio creatore, 

tu fai nascere il nuovo, l'insperato, 

proprio quando le vecchie logiche 

della violenza, della vendetta, della gelosia 

sembrano imporsi in modo ineluttabile. 

Vieni, Spirito Santo, guida sicura 

alla verità tutta intera, 

sorgente di saggezza evangelica, 

di una lucidità sconosciuta 

nel comprendere questo tempo 

per rendere ragione della speranza. 

 

 

 



P E R  C A M M I N A R E  I N S I E M E  C O N  L E  C O M U N I T À  
 

Sabato 19  

S. Apollinare: oggi e domani sono a disposizione le buste per la raccolta della 

Decima. 

 

Lunedì 21  

il Gruppo Anziani Santi Martiri propone ad ore 15.00 in Duomo la recita del Santo 

Rosario e a seguire visita guidata. 

Vela: ore 20.00 Santo Rosario presso casa "La Vela" 

S. Martiri: ore 20.00 Santo Rosario in chiesa. 

Cristo Re: ore 20.00 recita del Santo Rosario tutti i giorni fino a venerdì. 

 

Martedì 22  

S. Apollinare: ore 08.30 Lodi ed Adorazione in occasione della Decima mensile. 

S. Anna: ad ore 20.00 in chiesa, recita del Santo Rosario. 

 

Mercoledì 23  

Vela: ore 20.30 prosegue il cammino in preparazione al matrimonio.  

Giovedì 24  

Cristo Re: ore 15.00 in chiesa festa degli ottantenni, chiunque voglia partecipare, 

con un momento di preghiera seguito da un po' di festa insieme. 

Madonna della Pace: ore 19.30 in chiesa prima della S. Messa, recita del Santo 

Rosario. 

 

Venerdì 25  

Madonna della Pace: ad ore 20.30 in chiesa, concerto con la partecipazione di 

quattro cori.. 

 

Sabato 26  

Santi Martiri: la Parrocchia ricorda i suoi Santi Patroni Sisinio, Martirio, Alessandro; 

per questo motivo, dalle ore 16 in poi, è possibile giocare all'Oratorio con varie 

attività per bambini e famiglie. Ad ore 19.00 Santa Messa Solenne, alla quale 

seguirà un momento di festa con la possibilità di cenare insieme. 

 

Domenica 27  

CI SARA' LA FESTA DELLE COMUNITA' PRESSO IL DOSS TRENTO; CI SARA' LA S. 

MESSA AD ORE 11.00, POI PRANZO E POMERIGGIO DI GIOCHI E SVAGO. Tutti 

siamo invitati a partecipare, poichè è un momento molto importante per tutte le 

Comunità. Sarà disponibile anche un servizio di bus navetta da Piedicastello al 

Doss Trento. E' bene iscriversi entro il 22 maggio, scrivendo il proprio nome nei 

fogli disponibili nelle varie chiese, questo perchè ci è necessario per organizzare il 

pranzo comunitario. Chi necessita di un trasporto dalla propria comunità a 

Piedicastello, deve telefonare in canonica a Cristo Re in orario di segreteria. 

 

 

  



A L T R I  A P P U N T A M EN T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N DA   

Domenica 27 non ci saranno le S. Messe del mattino a S. Apollinare, a Cristo 

Re e Madonna della Pace, ma solo ad ore 8 a S. Anna e ad ore 9 a Santi Martiri. 

Le Sante Messe ad ore 17.30 a Cristo Re ed ore 19.00 a S. Massimiliano Kolbe 

rimangono invariate. 

Domenica 27 a Vela ore 20.00 Santo Rosario e processione in onore a Maria. 

Santi Martiri: il gruppo anziani organizza una gita pellegrinaggio alla Piccola 

Lourdes di Chiampo per il giorno 5 giugno. Chi volesse partecipare basta che si 

iscriva in canonica a Cristo Re, oppure dai responsabili del gruppo anziani. 

Sono ancora disponibili dei posti per i campeggi di tutte le Comunità (S. 

Apollinare, Santi Martiri, Madonna della Pace). 

Cristo Re: Stiamo cercando persone disponibili per il servizio di segreteria presso 

la Parrocchia, poichè si vorrebbe allargare l'orario di apertura. Chi fosse 

interessato lasci il proprio recapito a don Mauro o in segreteria. 

 

 

C E L E B R A Z I O N I  D E L L A  S E T T I M A N A  

Lunedì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 

 ss. Cosma e Damiano 

Martedì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri 

20.15 s. Apollinare 

Mercoledì 

08.00 s. Anna 

08.30 Cristo Re 

18.30 ss. Martiri 

Giovedì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri 

16.00 s. Apollinare 

20.00 Madonna della Pace 

 

Venerdì 

08.30 Cristo Re, ss. Martiri, 

 ss. Cosma e Damiano  

Sabato 

17.30 s. Apollinare 

18.00 ss. Cosma e Damiano 

19.00 ss. Martiri 

20.00 Cristo Re 

Domenica 

08.00 s. Anna 

09.30 s. Apollinare 

10.00 Madonna della Pace 

10.30 Cristo Re 

11.00 ss. Martiri 

17.30 Cristo Re 

19.00 s. Massimiliano Kolbe 

Confessioni Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30 
 

ORARI DI  

SEGRETERIA: 

CRISTO RE: 

dal lunedì al venerdì,  

9.30-10.30 

Tel. 0461 823325 

SOLTERI: 

lunedì e sabato: 9.00-11.00, 

mercoledì: 17.00-19.00 

Tel. 0461 821542 
 


