
PENTECOSTE

VIENI  

SPIRITO 

SANTO





Animazione : 2 segni
1. Canto al vangelo 
accensione candele 

al FUOCO DI 
PENTECOSTE



Dopo il Vangelo le candele 
vengono portate vicino a …                       

- CROCIFISSO
- PIETRA  LENZUOLO

- CALICE  PATENA
- ASSIUGAMANO  CATINO

- AMBONE  VANGELO 
- -



2. Prima                                        
della Benedizione                            

si prende una corona 
del Rosario e si porta 

sull’altare                                                   
della Madonna



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 sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.
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



1.  Canto al vangelo 
accensione candele 

al FUOCO DI 
PENTECOSTE





DAL  VANGELO 
SECONDO  GIOVANNI



La sera di quel 

giorno, il primo della 

settimana, mentre 

erano chiuse le porte 

del luogo dove si 

trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, 

venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». Detto 

questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. 



E i discepoli 

gioirono al vedere 

il Signore. Gesù 

disse loro di 

nuovo: «Pace a 

voi! Come il Padre 

ha mandato me, 

anche io mando 

voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo 
Spirito Santo. 



A coloro                     

a cui 

perdonerete 

i peccati, 

saranno 

perdonati;            

a coloro                

a cui non 

perdonerete

non

saranno 
perdonati». 



PAROLA 
DEL SIGNORE



PENTECOSTE

VIENI  

SPIRITO 

SANTO



Dopo il Vangelo le candele 
vengono portate vicino a …                       

- CROCIFISSO
- PIETRA  LENZUOLO

- CALICE  PATENA
- ASSIUGAMANO  CATINO

- AMBONE  VANGELO 
- -
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avvisi



ORARI   MESSE 
da  LUNEDI’ a VENERDI’ ore  16

----------------------------------------------------

SABATO ore  17.30 e  ore  19

-------------------------------------------------

DOMENICA

ore   8  - 9  - 10  - 11  - 18

---------------------------------------------------------------------------

MASCHERINA  E  GUANTI

TROVATE  NEI  BANCHI                                     

UN  FOGLIETTO  BIANCO  

DOVE  SEDERSI  A  DISTANZA  m. 1,50 



----------

CONFESSIONI

in  Chiesetta invernale – in Canonica

-----------

Intenzioni 

MESSE  per  i  DEFUNTI

sacrestia / canonica  

--------------



MERCOLEDI’ ore 21         

CHIUSURA                        
MESE  DI  MAGGIO

davanti alla grotta

se piove in Chiesa



QUESTA  SETTIMANA                                               

PER  IL  CATECHISMO  :  

2  MOMENTI

per  i  RAGAZZI  e  

GENITORI  con  le  

CATECHISTE  e  

adolesc. AIUTO  CAT.



1.MOMENTO  :

MERCOLEDI’  ORE  21  :  

CHIUSURA  DEL  MESE  DI MAGGIO  

alla  GROTTA  (se piove in Chiesa)

CON  TUTTE  LE  CLASSI 

1° mistero 10 Ave Marie =  1 elementare

2° mistero 10 Ave Marie  =  2 elementare 

3° mistero 10 Ave Marie  =  3 elementare

4° mistero 10 Ave Marie  =  4 elementare

5° mistero 10 Ave Marie  = 5 elementare  

e  1 media



2. MOMENTO  :

MESSA  sabato  e  domenica

- a  CLASSI 

- a  MESSE  diverse 

- con  MASCHERINA e GUANTI :

- SABATO         ore   17.30   =   1   elementare

- SABATO         ore   19         =   2   elementare                                                                                           

- DOMENICA   ore      9         =   3   elementare

- DOMENICA   ore    10         =   4   elementare

- DOMENICA   ore    11         =   5   elementare

- DOMENICA   ore    18         =   1   media 



• Raccogliamo  

in  Chiesa  

GENERI  ALIMENTARI  

per  FAMIGLIE  
in  DIFFICOLTA’



SABATO  mattina  dalle  ORE  10 

RIPRENDE  il  SERVIZIO                                  

del  PATRONATO  con  CARLO

presso  il  BAR  NOI



INIZIANO  
A  LUGLIO  
I  LAVORI  

SUL  
NOSTRO  

CAMPANILE



www.parrocchiadiasparetto.it

Youtube : 
parrocchia di asparetto

http://www.parrocchiadiasparetto.it/


Foglietto     avvisi

Foglietto  Parola   
di Vita 



2. Prima                                        
della Benedizione                            

si prende una corona 
del Rosario e si porta 

sull’altare                                                   
della Madonna
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YOU HAVE 
ALREADY BEEN 

CLEANSED BY THE
WORD THAT I 

HAVE SPOKEN TO 
YOU"



"Vous êtes 
tous purs à 
cause de la 

Parole que je 
vous ai 

annoncée«



„Wy już 
jesteście czyści 
dzięki słowu, 

które 
wypowiedziałe

m do was”



PENTECOSTE

VIENI  

SPIRITO 

SANTO



A  GESU’                                                
DOPO  LA  COMUNIONE



Gesù,  Ti  adoro
ti  amo,
ti  ringrazio, 
ti  chiedo  perdono,
ti  chiedo  grazie,
a  nome  di  tutta  la  Parrocchia.
Per  essa  chiedo  a  te,  in  nome  tuo,
tutto  quello  che  la  Madonna                                          
ti  chiederebbe  se  fosse  al  mio  posto,  
per  tutti  e  per  ciascuno  appartenente  
alla  nostra  Comunità.



In  particolare  ti  raccomando                              
le  famiglie,  i  giovani  e  le  persone 
anziane,  i  soli,   gli  ammalati .
Ti  ricordo  soprattutto  quelli                           
che  stanno  attraversando                              
delle  prove  spirituali  e  fisiche  :                            
fà che  essi  vedano  in  tutto  il  tuo  
amore  e  le  sappiano  superare.
Ti  raccomando  tutte  le  nostre  opere               
e  attività  pastorali. 



Ti  raccomando  tutte  le  persone                        
che  oggi  abbiamo  incontrato  o  
incontreremo  e  le  altre  parrocchie              
con  le  quali  siamo  venuti  in  contatto. 
Ti  raccomando  la  santificazione  di  tutti  
gli  appartenenti  alla  nostra  comunità.  
In  primo  luogo  quella  dei  nostri  
sacerdoti  e  delle  persone  consacrate.
Oggi  ti  raccomando  in  modo  speciale ...           
( ognuno  esprime  le  intenzioni                          
che  gli  stanno  più  a  cuore )  



A  GESU’                                                
DOPO  LA  COMUNIONE


