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OGGI E’ LA PENTECOSTE 

IA  Pentecoste, origine era la festa ebraica che segnava l'inizio della mietitura e si celebrava 50 giorni 
dopo la Pasqua ebraica. Nel Cristianesimo, invece, indica la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. Insieme alla Pasqua essa è una delle solennità più importanti 

dell'anno liturgico 
Noi Cristiani, quindi, a  Pentecoste  
ricordiamo e celebriamola discesa dello 
Spirito Santo su Maria e gli apostoli e 
altri uomini e donne,  riuniti insieme 
nel Cenacolo. Il fatto avvenne 
cinquanta giorni dopo la risurrezione di 
Gesù 
.La  Chiesa, , vede in questo avvenimento  
il suo vero atto di nascita, l'l’inizio della 
evangelizzazione  e considera  questa 
solennità,  insieme alla Pasqua, la festa 
più solenne di tutto il calendario cristiano. 
.L’EPISODIO DELLA DISCESA DELLO 
SPIRITO SANTO LO TROVIAMO AL 
capitolo 2 degli Atti degli Apostoli.: gli 
apostoli insieme a Maria, la madre di i 
Gesù saranno riuniti a Gerusalemme nel 
Cenacolo,. «Mentre stava per compiersi il 
giorno della “i Pentecoste ebraica, «si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo.  
Verso le ore nove del mattino, venne 

all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si 
trovavano.   Apparvero loro lingue di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro 
di esprimersi.  Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. 
Sentito quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti 
Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?». 
CHE  COSA RAPPRESENTA LO SPIRITO SANTO NELLA CHIESA? 
È la terza persona della Santissima Trinità, il principio di santificazione dei fede  e degli unità della Chiesa. 
. È colui che assist nella verità e il magistero della Chiesa e guida  tutti i fedeli nella conoscenza della verità 
(è detto anche “Paraclito”, cioè “Spirito Consolatore”). . 
C costruisce, dunque,  la Chiesa con  i suoi i doni che sono: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà e timore di Dio. Essi sono donati  con la grazia del Battesimo e confermati poi col 
sacramento della Cresima. 

LA PENTECOSTE NELLLA NOSTRA PARROCCHIA 
Abbiamo celebrato solo quindici giorni fa la Cresima. Che è stato il dono dello Spirito  su undici nostre 
ragazze e ragazzi:è stata la “loro Pente sacro” ma anche la “nostra” perché ci ha concesso la grazia di 
ripensare il valore del nostra Battesimo e soprattutto della nostra cresima. Lo Spirito Santo che è è venuto 
su questo piccolo gruppo di nostri giovani, ci ha fatto rivivere la PRIMA PENTECOSTE eco oggi 
celebriamo solennemente insieme a tutta la Chiesa sparsa nel mondo. 

LA MESSA  DELLA PRIMA COMUNIONE 
Domenica prossima 22 Maggio  alle ore 11,1,15 la nostra Parrocchia  accompagnerà un bel gruppo di 

Quando terminata la messa, ed esci di chiesa, forse non sei 

abituato ad alzare lo sguardo verso la verità. c di  sinistra 

a(uscedo). Cerca di farlo almeno oggi; e vedrai  raffigurata 

la scena della prima Pentecoste, con gli Apostoli e la 

Madonna e  le fiamme di fuoco dello 

 SPIRITO SANTO che scendono dall’alto 

COME NELLA FIGURA  QUI SOTTO 
 

 



Suoi bambini e bambine a partecipare per la prima volta alla Messa della prima Comunione con  Gesù  

ORA DI SMARRIMENTO E DI DOLORE 
 

 Da ll’1Maggio  2016 le “UNIONI CIVILI sono .Legge dello Stato . (A meno di un atto del Presidente della 

Repubblica che può rinviare le leggi approvate al Parlamento, atto possibile ma improbabile, ’ 

L’Italia ha quindi una legge che riconosce giuridicamente le convivenze di fatto tra  un uomo e una donare le unioni 

civili tra persone omosessuali.      La  prima cosa molto grave  sta nel fatto chela coppia omosessuale è 

completamente paragonata alla famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.  Il governo ha anche 

annunciato p di voler rivedere la legge sull’adozione, appunto per permettere per quella via l’adozione da parte delle 

coppie omosessuali. Il contenuto della legge ha gravissime conseguenze sociali. 
      Il matrimonio e la famiglia sono potenzialmente distrutte. Tutto l’ordinamento giuridico, da una legge 

nazionale fino al regolamento di una scuola, dovrà essere inteso d’ora in poi come applicabile ad ogni tipo di famiglia.  

Tutte le politiche familiari – fiscali, abitative, scolastiche, giovanili, sanitarie …, dovranno essere svolte 

indifferentemente per le coppie eterosessuali sposate e con figli e per le coppie omosessuali naturalmente non fertili.  

L’omosessualità viene considerata utile per il bene comune e, quindi, dovrà essere insegnata nelle scuole accanto ad 

altre forme di relazione sessuale.  

Noi abbiamo sempre saputo che a società va al origine dalle famiglie; con questa Legge, si stabilisce che la società è un 

insieme  di individui che hanno diritto al riconoscimento dei loro desideri, qualsiasi essi siano, al di fuori di ogni norma 

naturale.   Non sarà più possibile parlare di bene E di male e di verità e di errori  nell’ambizioni o pubblica. 

La strada è aperta all’approvazione di altre leggi disgraziate e ingiuste,  dopo l’approvazione di questa Legge. C’è da 

approvare il decreto legge “Fedeli, per esempio, che renderà obbligatorio l’insegnamento gender nelle scuole. C’è poi iIl 

decreto legge “Scalfarotto” che impedirà di dire in pubblico ciò che si pensa a proposito dell’omosessualità e il’ 

homosesualismo. 

 Si arriverà, come già ricordato sopra, all’adozione dei minori da parte di coppie omosessuali e, tramite la fecondazione 

eterologa, che è ormai completamente permessa dalle sentenze giudiziali e della Corte costituzionale, ; si avranno forme 

di “famiglia” aperta e incrociata all’interno della quale i legami naturali saranno solo un ricordo.    La legge 

approvata dal Parlamento è ingiusta, dannosa, tragicamente contraria al bene della persona, della famiglia e della 

società.  ==== La cosa tragica è che il Presidente del Consiglio si dichiara cattolico. l’onorevole Boschi, ministro per i 

rapporti per il Parlamento si è   dichiara ripetutamente cattolica …;molti 

onorevoli del Partito democratico si dicono cattolici …. quelli del  partito  

guidato da Alfano, che si dicono cattolici. Molti deputati che hanno votato 

contro la legge Cirinà appoggiano però il governo e continueranno ad 

appoggiarlo nonostante il loro voto contrario alla legge in questione. Questo 

panorama  

è squallido e nel coroso. Il Mondo Cattolico scandalizzato!!!!                                                                                                                
(la a lato, senatrice Criminali  relatrice della Legge) 
 

Il governo è arrivato a far approvare la legge sulle Unioni civili con una 

arroganza politica mai vista in precedenza. Sia al Senato prima sia alla 

Camera poi, ha posto la fiducia. Fatto assolutamente inusitato, trattandosi di una legge ad alto contenuto emorale 

riguardante la vita umana, che chiamava direttamente in causa la coscienza dei parlamentari. La posizione della fiducia 

ha impedito il confronto parlamentare e ha obbligato i parlamentari ad un voto politico. Così la politica ha schiacciato 

l’etica. Il governo ha completamente impedito una seria discussione parlamentare anche evitando di far passare il testo di 

legge in Commissione o blindandone il testo. Non era mai capitato prima in questa misura, , sicché molti osservatori hanno 

espresso vivo allarme per la democrazia. 

In quest’ora drammatica e pericolosa, mentre non possiamo sperare niente dalle coscienze, anche cattoliche, che 

hanno deciso di adattarsi al vincitore di oggi e al pensiero unico di cui è portatore, la speranza può venire sia da un residuo 

di uomini politici che si sono finora opposti alla legge sulle unioni civili in Parlamento, spesso con grave sforzo personale e 

disagio, sia dalla coscienze più avvertite presenti nel Paese. È auspicabile che i primi diano corpo a iniziative politiche 

condivise e trasversali La speranza ultima però viene dalla fede nell’aiuto del Signore e dall’uso delle forze della 

ragione che Egli ha posto in tutti noi. Nei momenti di sbandamento generale bisogna aggrapparsi con maggiore forza a Ciò 

Che Conta e lì ritrovare la forza e il coraggio di riprendere la lotta.  (   Da  wwww .la nuova bussola .it  del 12/5/2016) 

 CHIUSO NELLA “TORRE DEL POTERE” 
(Come semplice riflessione)- Matteo Renzi è riuscito a”rottamare”anche  la famiglia!...Lui, il suo Partito e il 

suo Governo, trionfanti, hanno definito l’!! Maggio 2016 come “Giorno di festa” Brutto segno questa 

esaltazione!........Il Presidente del Consiglio è come “chiuso nella torre del potere” e non pensa più come il “potere” 

sia una cosa effimera e Non ci sarà tanto tempo e quel “potere” sarà di un altro e  allora e passerà! 

  !! Ha ripetuto anche , di essere Cattolico, ma che lui come Presidente non ha giurato sul Vangelo, ma sulla 

Costituzione!.... A proposito di Costituzione sarebbe bene che andasse a rileggersi l’Art. 29…… E e allora “il suo 

giuramento ,che valore ha?... Per quanto riguarda il Vangelo sarebbe bene che qualche avio vero  gli ricordasse che 

che sul Vangelo non si giura, ma sul Vangelo si vive!...    .( (d.S) – 

OfFFERTA – La signora Angela De Melas ha offerto per le necessità della nostra chiesa € 25- 
                    La ringraziamo di cuore                   (don Secondo) 


