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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
   

31  maggio  2020 
                       SOLENNITA’  di  PENTECOSTE  

Con la Pentecoste, il Regno di Dio è in noi, non solo in 
mezzo. E noi, come Gesù, continuiamo la stessa storia e, 
come nella forza dello Spirito, per il Sì di Maria, il Figlio di 
Dio ha preso carne, così nella forza dello stesso Spirito, il 
Figlio di Dio prende carne in ciascuno di noi. 
 

S. Messa della vigilia: 
Dal libro della Genesi     (Gen 11,1-9) 
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. 
Emigrando dall’oriente, gli uomini capitarono in una 
pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si 

dissero l'un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì 
loro da pietra e il bitume da malta. Poi 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». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano 
costruendo. Il 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. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non 
comprendano più l'uno la lingua dell’altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed 
essi cessarono di costruire la città. Per 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. Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Sal 32 (33)  R. Su tutti i popoli regna il Signore. 
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,  
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. R. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua 
eredità. Il Signore guarda dal cielo: egli vede tutti gli uomini. R. 
Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. R. 
  

Alleluia, alleluia. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.  Alleluia. 
 

Sgorgheranno fiumi di acqua viva. 
Dal vangelo secondo Giovanni  ( Gv 7,37-39 ) 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno 
ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo grembo 
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sgorgheranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora 
stato glorificato. Parola del Signore Lode a te o Cristo 
 

S. Messa del giorno: 
Dagli Atti degli Apostoli      (At 2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 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. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 
che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li 
udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, 
dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi 
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 
Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia e 
della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, 
Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio». Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 103 (104)  R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Quante sono le tue 
opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. R. 
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. R. 
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. R. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi     1Cor 12,3b-7.12-13 
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l'azione dello Spirito Santo. 
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo 
è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A 
ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come 
infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati 
mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo 
stati dissetati da un solo Spirito.  Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 

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. 
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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 
 

Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.  Alleluia. 
  

Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 20,19-23 
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 Lode a te o Cristo 
 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra;  
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,  
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente;  di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 
	

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Siamo tornati ad incontrarci nell’Eucarestia , non ci siamo tutti, sono siamo 
neanche quelli che eravamo a fine febbraio, ma siamo qui di persona o via 
internet…Da anni, nella vigilia di Pentecoste si viveva la Veglia col fuoco e 
l’Adorazione notturna. Quest’anno abbiamo vissuto una veglia diversa: i 
mesi di silenzio fuori e di vita in casa, quasi totale, forse ci hanno scavato 
dentro. Lo Spirito, dice la Parola, riempì il luogo dove erano i discepoli ma ha 
riempito e riempie anche le nostre case e ci rialza. Ci sentiamo tutti più 
poveri ma forse più veri… Nello Spirito continuiamo il nostro cammino con 
fiducia.. In questi giorni non è facile capire come sarà questa estate…Grest, 
campi estivi, Sagra…il tutto risulta molto complesso e difficile da organizzare 
per le parrocchie… Chiedo a chi può di rendersi comunque disponibile per 
qualche piccolo servizio ( ad es. l’accoglienza a Messa la domenica e 
igienizzazione dei banchi…) e a quello che potrà nascere in questi 
mesi…semplicemente… d. Carlo  
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* Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione ai malati  
* Le Messe feriali continuano a giorni alterni anche questa settimana. 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO   MAGGIO - GIUGNO  2020 
SABATO 
 30 ore 

 

18,30 Def.ti Antonio e Mara  

DOMENICA 
 
 

 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 
 

Solennità di 
 31 ore 11,30 S. Messa per le anime 

PENTECOSTE 
 

 
ore 18,30 

Def.ti Anna Maria ( ann.); Bruno 
(ann.) e Nory;  Pierina; Fam 
Beggiato;  

LUNEDI’ 
 1 ore 

 

18,30 
B.V. Maria, madre della Chiesa 
Def.ti Italo (ann.); Bonomi 
Ernesto (ann.) 

MERCOLEDI’ 
 

3 ore 
 

18,30 

S. Carlo Lwanga e compagni 
martiri - Def.ti Marchetto Elisa; 
Elena, Angelina, Irma, Simon 
Pietro, Luigi 

 

VENERDI’  
5 ore 18,30 

S. Bonifacio, vescovo e 
martire – Def.to Raffaele  
( ann.) 

SABATO 

6 ore 18,30 

Festa della Consacrazione 
della nostra chiesa - Def.ti 
Fam Sassi; Domeneghetti 
Ettore 

DOMENICA 
  ore 

 
10,00 S. Messa per la comunità 

 

Solennità della 
 

7 ore 11,30 Def.ti Fam. Segala e Gardini 
 

Santissima Trinità 
  ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli 

  

Orario SANTE MESSE per la prossima settimana: 
* Giorni feriali in chiesa: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 18,30 
* Pre Festivo: Sabato 18,30 all’aperto 
* Festivo: ore 10,00 all’aperto con diretta streaming 
                  ore 11,30 in chiesa 
                  ore 18,30 all’aperto 
 
 


