
Vieni, Spirito Santo! 
 

Vieni, Spirito Santo, 

tu che sei il «padre dei poveri». 

Le nostre comunità sono smarrite e spesso hanno perduto 

il desiderio di vivere secondo il Vangelo. 

Apri una breccia nei nostri cuori, 

liberaci dal torpore e dalla pigrizia, 

brucia tutto ciò che ingombra la nostra esistenza, 

ridestaci al gusto della libertà e della generosità. 

Donaci la grazia dell’essenzialità, 

infondi in noi un’audacia nuova 

e portaci sulle strade dei poveri per condividere con loro 

la speranza di un mondo nuovo. 

Vieni, Spirito Santo, 

tu che sei il «datore dei doni». 

Porta una ventata di fantasia nei nostri consigli parrocchiali, 

arricchisci di risorse nuove tutti gli operatori pastorali, 

liberaci da ogni piccineria, 

insegnaci ad affrontare i conflitti 

senza cedere alla voglia insana 

di imporci, di vincere, di umiliare. 

Vieni, Spirito Santo, 

«consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima». 

Abita i nostri pensieri, 

brucia ogni tristezza ed ogni delusione, 

suggerisci iniziative nuove 

di compassione, di misericordia, di fraternità. 

Suscita in ogni discepolo la gioia di cercare Dio ogni giorno. 
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          Lo Spirito Santo  
        vi insegnerà ogni cosa 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23b-26) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 

a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 

parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha man-

dato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 

Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa 

e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello 

Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto.  

Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, asso-

luto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è 

riempita la terra (Sal 103), per sempre, per un’azione che non cessa e non 

delude. E non esclude nessuno, incalza noi tutti, cercatori di tesori, cerca-

trici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal 

fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne 

le tracce. Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in li-

bertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. 

Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta 

un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto 

ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, come 

madri, dentro la vita donatori di vita. 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 
NB: Per motivi pastorali (soprattutto i molti campeggi), nei prossimi mesi dovremo ridurre il 
numero delle celebrazioni feriali. Pertanto, a partire da lunedì 10 giugno, in ogni comunità 
verrà celebrata l’Eucaristia ogni due settimane (fatta eccezione per Cavalese nei mesi di 
luglio e agosto). Troverete sempre sul foglietto domenicale la tabella riassuntiva come di 
consueto. 

 

Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, don Albino sarà agli esercizi spirituali, per ogni 

necessità rivolgersi alla segreteria U.P. (0462/340179) oppure a don Massimiliano 

 

 

Avvisi 

CAVALESE: 

- Mercoledì 12 giugno: nella chiesa del Convento dei Frati Francescani, ore 

20.30, Adorazione eucaristica animata dalle famiglie per le famiglie. 

MASI: 

- Domenica 16 giugno: Solennità della SS. Trinità, Sagra. Messa ad ore 

10.30. Non c’è la Messa delle ore 20.00. 

MOLINA: 

- Martedì 4 giugno: da questo martedì e fino all’ultimo martedì di settem-

bre la Messa si celebra non più alle 17.30, ma alle 18.00.  

- Giovedì 13 giugno: S. Antonio di Padova, patrono. S. Messa ad ore 

18.00 con “Benedizione dei popi”.  

- Sabato 15 giugno: ore 20.00, S. Messa animata dalle Associazioni del 

paese in occasione della Sagra. Al termine momento musicale con la Banda 

sociale e la degustazione dei “grostoli” sul sagrato della chiesa. 

VALFLORIANA: 

- Domenica 16 giugno: ore 14:30, a Dorà, Festa del patrono San Antonio. 

Non c’è la Messa delle ore 10.30 a Casatta. 

NB: Per la necessità di una sempre migliore programmazione delle tante messe fe-

stive (sabati e domeniche) celebrate nell’unità pastorale, quelle di Castello e Molina 

invertiranno la cadenza settimanale. Sulle bacheche delle due parrocchie si trova il 

nuovo calendario che entrerà in vigore sabato 22 e domenica 23 giugno 2019. 

Inoltre, nella parrocchia di Castello (sempre a partire dal 23 giugno) viene anticipato 

l’orario della messa domenicale che non sarà più alle ore 10.30 bensì alle 09.00. Per 

la parrocchia di Molina la messa della domenica rimane alle ore 10.30. 

Durante la Veglia di Pentecoste, sabato 8 giugno ore 20.30 nel duomo di Trento, 

professione religiosa di Ilaria Bernardelli, di Riva del Garda, che entra nell’ Ordo 

Virginum, un’antica forma di consacrazione femminile nella chiesa. 

 

Sabato 15 
18.30 

Cavalese Deff. Maria Giacomelli, Intenzioni offerente. 

Daiano 
Deff.  Maria e Pia Vanzo, Margherita e Vito 
Gianmoena, Alfredo Libener, Annamaria Bonelli, 
Giovanni Piazzi.  

20.00 Molina 
Deff. Floriano Corradini (coscritti Molina), Rodolfo e 
Emilia Demarchi, intenzione offerente. 

Domenica 
16 

S.S. Trinità 

09.00 

S. Lugano Deff. Anna Ebner, Benedetto Ventura, Ettore Zeni. 

Varena 
Deff. Albertino Monsorno, Ilda Sieff e Giorgio Vanzo, 
Giustina e Maria Rosa Giammoena, Maria e Egidio 
Goss, Bernhard Stràter. 

10.30 

Masi Deff. Dario Trettel, Silvia Piazzi, fam Paolo Vaia. 

Capriana Def. Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff. Andrea-Girolamo Berti e Paola Gesuata, Mario 

Corradini, Giuseppe Matordes, Alfonso Seber. 

14.30 Dorà 

Deff. Fam. Re-Dalbosco, Bartolomeo e Erminia To-

masini, Fam. Cristellon, Fam. Barcatta, Filomena 

Barcatta, Vittoria Barcatta. 

18.30 
Cavalese 

Deff. Mariuccia Clauser-Dubolino, Fausto e Liliana 
Zorzi, Gabriella Zaopo. 

Carano 
Deff. Pierina Paolazzi, Gabriele Delvai, Gustavo 
Bonelli, Patrik Vanzo. 


