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FEDELTÀ CREATIVA
Nel cambiamento di epoca che stiamo vivendo - non è un’epoca di cambiamento, ma
un cambiamento di epoca - occorre impegnarsi non solo per l’incontro tra le persone,
le culture e i popoli e per un’alleanza tra le civiltà, ma per vincere tutti insieme la sfida
epocale di costruire una cultura condivisa dell’incontro e una civiltà globale
dell’alleanza. Come un arcobaleno di colori in cui si dispiega a ventaglio la luce bianca
dell’amore di Dio! E per far questo occorrono uomini e donne – giovani, famiglie,
persone di tutte le vocazioni e professioni – capaci di tracciare strade nuove da
percorrere insieme. Il Vangelo è sempre nuovo, sempre. E in questo tempo pasquale
la Chiesa tante volte ci ha detto che la Risurrezione di Gesù ci porta giovinezza e ci fa
chiedere questa rinnovata giovinezza. Sempre andare avanti con creatività.
La sfida è quella della fedeltà creativa: essere fedeli all’ispirazione originaria e insieme
essere aperti al soffio dello Spirito Santo e intraprendere con coraggio le vie nuove che
Lui suggerisce. Per me l’esempio più grande è quello che possiamo leggere nel Libro
degli Atti degli Apostoli: guardare come loro sono stati capaci di restare fedeli
all’insegnamento di Gesù e avere il coraggio di fare tante “pazzie”, perché ne hanno
fatte, andando dappertutto. Perché? Sapevano coniugare questa fedeltà creativa. Lo
Spirito Santo, non il nostro buon senso, non le nostre capacità pragmatiche, non i
nostri modi di vedere sempre limitati. No, andare avanti con il soffio dello Spirito.
Ma come si fa a conoscere e a seguire lo Spirito Santo? Praticando il discernimento
comunitario. E cioè riunendosi in assemblea attorno a Gesù risorto, il Signore e
Maestro, per ascoltare ciò che lo Spirito oggi ci dice come comunità cristiana (cfr Ap
2,7) e per scoprire insieme, in questa atmosfera, la chiamata che Dio ci fa udire nella
situazione storica in cui ci troviamo a vivere il Vangelo.
Occorre l’ascolto di Dio fino a sentire con Lui il grido del Popolo, e occorre l’ascolto del
Popolo fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama. I discepoli di Gesù debbono
essere dei contemplativi della Parola e dei contemplativi del Popolo di Dio.
Siamo chiamati tutti a diventare degli artigiani del discernimento comunitario. Non è
facile farlo, ma dobbiamo farlo se vogliamo avere questa fedeltà creativa, se vogliamo
essere docili allo Spirito. È questa la strada perché anche la vostra Parrocchia scopra e
segua passo passo la via di Dio a servizio della Chiesa e della società.
Papa Francesco

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
Canto iniziale all’ingresso della processione
Saluto del sacerdote Seduti
I LETTURA
Lettura del libro della Genesi.
In quei giorni. 1Tutta la terra aveva un’unica lingua e
uniche parole. 2Emigrando dall’oriente, gli uomini
capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si
stabilirono. 3Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci
mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da
pietra e il bitume da malta. 4Poi dissero: «Venite,
costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il
cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la
terra». 5Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i
figli degli uomini stavano costruendo. 6Il Signore disse:
«Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un’unica
lingua; questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto
avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.
7Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché
non comprendano più l’uno la lingua dell’altro». 8Il Signore
li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di
costruire la città. 9Per questo la si chiamò Babele, perché là
il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore
li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
SALMELLO
Benedite Dio nelle vostre assemblee,
benedite il Signore, voi della stirpe di Israele.
Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano
e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano.
ORAZIONE
II LETTURA
Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. 3Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò
dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e
annuncerai agli Israeliti: 14“Voi stessi avete visto ciò che io
ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e
vi ho fatto venire fino a me. 5Ora, se darete ascolto alla
mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me
una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è
tutta la terra! 6Voi sarete per me un regno di sacerdoti e
una nazione santa”. Queste parole dirai agli Israeliti».
7Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro
tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore.
8Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il
Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal Signore
e riferì le parole del popolo. 16Il terzo giorno, sul far del
mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul
monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che
era nell’accampamento fu scosso da tremore. 17Allora
Mosè fece uscire il popolo dall’accampamento incontro a
Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. 18Il monte
Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il
Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una
fornace: tutto il monte tremava molto. 19Il suono del corno
diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli
rispondeva con una voce. Parola di Dio.
SALMELLO
Benedetto il Signore Dio d’Israele,
egli solo compie prodigi;
e benedetto il suo nome glorioso per sempre.

Dio, da’ al re il tuo giudizio,
al figlio del re la tua giustizia.
ORAZIONE
III LETTURA
Lettura del profeta Ezechiele.
In quei giorni. 1La mano del Signore fu sopra di me e il
Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura
che era piena di ossa; 2mi fece passare accanto a esse da
ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella
distesa della valle e tutte inaridite. 3Mi disse: «Figlio
dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi:
«Signore Dio, tu lo sai». 4Egli mi replicò: «Profetizza su
queste ossa e annuncia loro: “Ossa inaridite, udite la parola
del Signore. 5Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco,
io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. 6Metterò su di
voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi
stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete.
Saprete che io sono il Signore”». 7Io profetizzai come mi
era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e
vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno
all’altro, ciascuno al suo corrispondente. 8Guardai, ed ecco
apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le
ricopriva, ma non c’era spirito in loro. 9Egli aggiunse:
«Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e
annuncia allo spirito: “Così dice il Signore Dio: Spirito,
vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché
rivivano”». 10Io profetizzai come mi aveva comandato e lo
spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in
piedi; erano un esercito grande, sterminato. 11Mi disse:
«Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele.
Ecco, essi vanno dicendo: “Le nostre ossa sono inaridite,
la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti”. 12Perciò
profetizza e annuncia loro: “Così dice il Signore Dio:
Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre
tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele.
13Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le
vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo
mio. 14Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò
riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore.
L’ho detto e lo farò”». Oracolo del Signore Dio. Parola di
Dio.
SALMELLO
Mandi il tuo Spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
ORAZIONE
Segue la Messa della Vigilia.

GLORIA
Lettura degli Atti degli Apostoli.
1
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, i discepoli si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso,
e riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, 4e 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.
5
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 6A
quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata,
perché ciascuno li udiva parlare nella propria
lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano
non sono forse Galilei? 8E come mai ciascuno di
noi sente parlare nella propria lingua nativa?
9
Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del
Ponto e dell’Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia,
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene,
Romani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle
grandi opere di Dio». Parola di Dio
SALMO
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.
1
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande,
Signore, mio Dio! 24Quante sono le tue opere,
Signore! La terra è piena delle tue creature. R.
29
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella
loro polvere. 30Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.
31
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il
Signore delle sue opere. 34A lui sia gradito il mio
canto, io gioirò nel Signore. R.
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
1
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio
lasciarvi nell’ignoranza. 2Voi sapete infatti che,
quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare
senza alcun controllo verso gli idoli muti. 3Perciò io
vi dichiaro: nessuno che parli sotto l’azione dello
Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto
l’azione dello Spirito Santo.
4
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito;
5
vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;
6
vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che
opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito,
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro
invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di
conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a
un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni;
10
a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono
della profezia; a un altro il dono di discernere gli
spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro
l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose
le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole
a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.

Alleluia.
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: 15«Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, 17lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e
sarà in voi. 18Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
19
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In
quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
«Quando mostrerò la mia santità in voi
- dice il Signore - vi radunerò tra le genti
e vi darò un cuore nuovo», alleluia.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Nell’ultimo giorno della festa Gesù proclamava:
«Dal seno di chi crede in me scaturiranno fiumi
d’acqua viva». Questo disse parlando dello
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui.

+ VITA DELLA COMUNITA’
PRIME COMUNIONI
Domenica 20 alla Messa delle 11.30
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00 KINGHT OK CUPS di
Terrence Malick, il regista più
“filosofo” del mondo. “C’era una
volta un giovane principe mandato dal
Padre a cercare una perla. Lungo il suo
cammino di ricerca però il principe bevve
da una coppa che immediatamente gli fece
dimenticare di essere figlio di un Re e lo scopo del suo
viaggio”. È il dramma della vita dell’uomo. L’amore che non
teme il sacrificio è il tesoro che giace nascosto negli occhi
dell’altro, la perla preziosa della fiaba che il principe aveva
sempre cercato.

“TRA” NOI E DIO

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00, in Chiesa
esposizione e benedizione eucaristica.
GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 25 ci sarà l’ultimo incontro dei
gruppi del Vangelo, con una modalità diversa
e originale rispetto al solito.
Ci si troverà nelle case alle 20.50.
Dopo un momento di accoglienza e di fraternità, si
leggerà insieme la pagina biblica proposta e si farà
un breve momento di preghiera.
Alle 21.20 ci si recherà insieme in Chiesa, dove, alle
21.30, il Parroco commenterà il testo letto insieme.
L’incontro si concluderà in chiesa alle 22.15 circa.
Resta inteso che, se qualcuno volesse venire
direttamente in chiesa, lo potrà fare.
Bisleri 11
Ingallinella
Caccialepori 18
Nanetti Lassini
Caccialepori 35
Cacchione
Correggio 36
Religiose di Nazaret
Crivellone 11
Betrò
Dolci 24
Toma
Martiri Triestini 1 Leali
Martiri Triestini 7 Ruffini
Osoppo 13
Chiabotto
Osoppo 16/B
Fossati
Ranzoni 17
Mancuso
Ricciarelli 1
Cesari
Rubens 23/A
Rivera
Varazze 6
Fouquè
Varazze 8
Pinto
FESTA SPES
Domenica 27 festa della SPES e Messa alle 10 per
tutti gli atleti, allenatori, dirigenti e genitori.

ORATORIO ESTIVO FERIALE
Dio ci ha voluto nel mondo e ci
ha affidato un compito: ci ha
creati perché ci mettessimo tutti
“allOpera”. Sarà questo lo
slogan dell’Oratorio estivo 2018.

Le iscrizioni sono aperte dalle 16 alle 18
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 3 giugno alle 11.30 festa degli
anniversari di matrimonio. Faremo una
Messa apposta per loro cui seguirà un lauto
rinfresco nel Bar Esagono. Tutti coloro che
ricordano quest’anno un anniversario significativo
(1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni; 20 anni; 25
anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45 anni; 50 anni;
55 anni; 60 anni; 65 anni; 70 anni; eccetera….!)
diano il nome in segreteria al più presto, per poter
ben organizzare il tutto.
PROCESSIONE MARIANA
Domenica 27 alle 21.00
Processione mariana dalla nostra Chiesa
all’Addolorata.
Si percorreranno queste vie:
Osoppo, Caccialepori, Ricciarelli, Gigante,
Selinunte, Zamagna, Esquilino
SCARP DE TENIS
All’uscita della Chiesa vengono vendute copie della
Rivista promossa dalla Caritas
SPES
11:30 Under 9 2009 vs Rosario 2009
15:00 Big Small 2010 vs S. Giovanni Bosco M
GITA A MONTECARLO
DA SUOR ALFONSINA
Stiamo organizzando per sabato 16 giugno una
gita di un giorno col pullman a Montecarlo.
Prima di prenotare i pullman dobbiamo sapere
quanta gente vuole venire.
Occorre dare il nome in segreteria entro e
non oltre il 25 maggio.
Costi: 1 posto euro 40,00 2 posti euro 70,00
3 posti euro 95,00 4 posti euro 120,00
Se la gita non si dovesse fare per mancanza
di iscritti, i soldi vengono restituiti.
ISCRIVETEVI ALLA PIZZATA
DI SABATO 9 GIUGNO!!!
CARITAS ALIMENTI
Oggi si raccoglie lo zucchero

