
Spirito santo, stuzzica e guida la nostra parrocchia 

Celebriamo insieme la Pentecoste 2022 

Domenica 5 giugno ore 17.30 / 21.00 

 

 

O Spirito Santo, 

vieni nel mio cuore: 

per la tua potenza 

attiralo a te, o Dio, 

e concedimi la carità 

con il tuo timore. 

Liberami, o Cristo, 

da ogni mal pensiero: 

riscaldami e infiammami 

del tuo dolcissimo amore, 

così ogni pena 

mi sembrerà leggera. 

Santo mio Padre, 

e dolce mio Signore, 

ora aiutami 

in ogni mia azione. 

Cristo amore, 

Cristo amore. Amen. (santa 

Caterina da Siena) 

Carissimi fedeli, 

sono passati 50 giorni dalla Pasqua e nella celebrazione delle 19,30 di Domenica 5 Giugno verrà 

spento il Cero che è segno di Cristo Risorto perché da quel momento il fuoco dello Spirito deve 

ardere dentro ognuno di noi. 

Per alimentare questo “fuoco dentro ognuno di noi”, vorremo che ogni gruppo che presta il proprio 

servizio nella nostra comunità parrocchiale si sentisse particolarmente chiamato a questa s. messa 

portando una preghiera dei fedeli che in qualche modo racconti le proprie difficoltà e limiti ma 

anche il desiderio di crescere sia come gruppo che come comunità. Anche gli apostoli riuniti nel 

cenacolo ripensavano a quanto accaduto ma senza la forza che viene dallo Spirito non sarebbero 

riusciti a uscire e a farsi capire dal resto del mondo. Così è nata la Chiesa. La Pentecoste è un 

uscire dai cenacoli del nostro intimismo. Nasce così l’esigenza di condividere e farsi capire. 

Per raccontare e meditare la nostra vita cristiana e lodare il Signore che ancora una volta ci 

illuminerà attraverso la Parola e i Sacramenti vi proponiamo questo percorso. 

A. 

Ogni gruppo condivide una riflessione sulle tracce a seguire (possibilmente dal vivo o se difficile 

con chi è più vicino o personalmente purché si invii la riflessione a un referente) entro il 2 giugno, 

così da avere il tempo di preparare una riflessione comune a tutto il gruppo da leggere come 



preghiera dei fedeli alla messa di Pentecoste delle 19.30. Segnate anche chi leggerà la riflessione 

del vostro gruppo (due persone). 

Ecco alcune domande per la riflessione: 

1. Cosa mi ha spinto a questo servizio/percorso in parrocchia? 

2. Mi sento partecipe ad una costruzione di una comunità o sento la mia parrocchia lontana? 

3. Ho modo nel gruppo di esprimere i miei pensieri e difficoltà? Mi sento compreso o 

emarginato? 

4. Coltivo un desiderio di crescita spirituale personale e collettiva? 

5. Sono capace di raccontare con gioia la mia attività a chi non frequenta la Chiesa? 

6. Possono nascere sempre delle incomprensioni e la ricchezza di avere opinioni diverse può 

generare allontanamenti, sappiamo attraversare il conflitto senza perdere l’amicizia? 

7. Cosa posso chiedere per me e per gli altri nella preghiera allo Spirito Santo? 

B. 

Domenica 5 giugno di Pentecoste, ci ritroveremo nel giardino della parrocchia prima di questa 

celebrazione, alle 17.30. 

I diversi gruppi o i loro rappresentanti avranno il tempo di condividere le diverse riflessioni così da 

arrivare alla santa messa con maggiore consapevolezza e senso di comunione. 

La santa messa sarà animata dai nostri giovani. 

Speriamo con questa occasione di vivere un momento di fraternità e invitiamo tutti a partecipare 

così che nella preghiera dei fedeli che da questa esperienza potrà nascere sia davvero il ‘respiro’ di 

questa comunità che cerca la comunione. 

Cristo è risorto! È veramente risorto! 

 

Il parroco Giannicola pgiannic@barnabiti.it 

Per il consiglio pastorale parrocchiale Marco Centauro  mlcentauro@alice.it  

Grazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.: chissà se il fuoco dello Spirito santo sarà capace di cuocere una buona carbonara dopo le 

fatiche della s. Messa? 
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