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PENTECOSTE: IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

 
Domenica 15 maggio, la Chiesa 
celebra la solennità di Pentecoste. 
Dopo aver celebrato la Festa 
dell’Ascensione, la Chiesa ricorda la 
venuta dello Spirito santo, 
promesso da Gesù. Con questa festa 
si conclude il tempo pasquale e si 
inizia il lungo tempo della Chiesa, 
tempo dell’espressione della 
maturità cristiana, tempo della 
gestione della libertà. 
Nel giardino dell’Eden, il 
commando fu dato dal Padre ai 
nostri primi genitori “Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra e 
soggiogatela, ed abbiate dominio sui 
pesci del mare, sui volatili del cielo 
e su tutte le fiere che strisciano sulla 
terra”. (Gn 1, 28). Nel suo ultimo discorso prima di tornare al Padre, Gesù disse ai 
suoi discepoli sul monte nella regione di Galilea: “ A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate dei discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato.” (Mt 28, 18-20). 
Entrambi questi comandi danno la possibilità all’uomo di esercitare e di esprimere 
la sua libertà intraprendendo,  programmando e organizzando, con la viva 
raccomandazione di rimanere nelle grandi linee aperte dal suo Dio. Infatti Dio 
risponde in questo modo alle grandi aspirazioni di tutti i popoli: vivere l’amore 
nella libertà. Si vede purtroppo nella prima missione, la gestione della libertà è 
stata caotica e disastrosa, costringendo Dio a rifare tutto di nuovo. 
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Come capire questa presenza dello Spirito Santo accanto all’uomo oggi? Nel giar-
dino di Eden, l’uomo fu lasciato da solo. Oggi la Chiesa deve fare con lo Spirito 
Santo: “Vi manderò il mio Spirito, dice Cristo, è Lui che rivelerà tutta la verità” 
Un Dio che cambia la sua pedagogia. Lo Spirito consolatore, di forza, è il Difen-
sore, l’Avvocato che bada l’uomo e lo aiuta. Dio non si può permettere di correre 
nuovamente dei rischi. Si vede che ogni libertà ha bisogna di essere inquadrata, 
orientata con amore, pazienza e dolcezza. Dio ha cura di noi. Egli non fa violenza. 
Rimane sempre un Padre e un Pastore che conduce. L’amore di Dio è l’amore che 
difende, non ci espone al pericolo.  
La missione dello Spirito è di aiutare il popolo cristiano a vivere i frutti della re-
denzione che è la più bella e la più meravigliosa opera di Dio. Esprimiamo addi-
rittura questa sua presenza affettuosa e ben gradita nella sequenza: “ Nella fatica 
riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto; senza la tua forza nulla è 
nell’uomo, nulla senza colpa.... dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi 
santi doni...” 
 
 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di Maggio è il Mese Mariano: ci 
si ritrova nelle Chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa del Crocifisso                                       ore 17,30 
- Chiesa della Madonna a Corniolo   ore 18.00 

- Chiesa di Spinello           ore 20,00 
- Chiesa di Isola                                                              ore 20,30 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono 
volentieri spazio e accoglienza. 
 

 
 

GRUPPO BIBLICO – Giovedì 12 maggio alle ore 20.30 nei locali della 
canonica, si terrà l’incontro biblico.. 
 
 

 
IL NOSTRO FILIPPO RICEVE ILMINISTERO DEL 
LETTORATO –  Sabato 14 maggio, alle ore 21,00, nella 
Cattedrale di Forlì, durante la celebrazione della Veglia di 
Pentecoste, il Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, conferirà il 
ministero del Lettorato ai seminaristi  Filippo Foietta e 
Massimo Tumini.  
Nell’ambito della Veglia di Pentecoste, un gruppo di 
giovani farà la professione di fede: fra questi anche alcuni 
dei nostri giovani. 

 



 

MAGGIO A S.ELLERO - Nelle domeniche del mese di 
maggio, nella Chiesa di S.Ellero  di Galeata si può acquistare 
l’indulgenza plenaria dell’Anno della Misericordia. Nelle 
domeniche saranno celebrate le  Sante Messe alle ore 9 – 11 – 
15,30. 

  
8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA –  E’questo il periodo in 
cui si presentano le dichiarazioni dei redditi.  Ricordiamo che è 
possibile firmare per devolvere l’otto per mille a favore della Chiesa 
Cattolica. E’ con questa dichiarazione firmata che i cittadini 
contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le 
strutture ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche coloro che 
sono esonerati  dalla dichiarazione dei redditi (specialmente i 
pensionati ai quali l’INPS non invia più moduli cartacei) possono 

compilare una scheda prestampata per la scelta della destinazione, predisposte 
dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia. Per 
maggiori informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 
 
 

CENTRI ESTIVI 2016 – Comunichiamo le date per i 
prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra 

per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
13 – 18 Giugno              III, IV e V  Scuola Primaria      

Poggio alla Lastra 
20 – 25 Giugno  I e II Scuola Secondaria     

    Poggio alla Lastra 
02 – 09 Luglio III Scuola Secondaria e I e II Superiore Folgarida 

 
 
FESTA DI SANTA RITA – La Festa liturgica di Santa Rita sarà 
celebrata lunedì 23 maggio, nella Chiesa del Ss.Crocifisso. 
Saranno celebrate S.Messe alle ore 11 e alle ore 18. Come 
tradizione saranno benedette le rose. 
 
 
 
I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE SI 
INCONTRANO – Sabato 14 maggio si ritroveranano a 
Camposonaldo i bambini che domenica 29 maggio riceveranno 
la Prima Comunione. Sarà per loro una piacevole giornata di 
preparazione al sacramento. Ci ritroveremo alle ore 10,00 a 
Camposonaldo, per poi pranzare insieme alle ore 12.30 circa. 
Ritorneremo a casa verso le 16.30. 



 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rina e Gianni Bruschi ricordano 
con una offerta il caro Franco Bardi.  
Edy ricorda la cara mamma Lia nel 15° anniversario della scomparsa. 
Gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 
hanno devoluto un’offerta al Notiziario per onorare la memoria del 

padre della collega Roberta Mugnai e del padre della collega Nicoletta Cangini. 
Roberto Spaccini  e i familiari di Africa Barducci hanno inviato una generosa offerta in 
memoria della cara mamma  all’Associazione Khalil per sostenere la costruzione del 
Centro per bambini bisognosi. 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Lorena e della famiglia 
Collinelli, addolorati per la scomparsa del caro babbo Franco. 
Siamo vicini a Fiorenza e Claudia e alla famiglia Mugnai colpiti dalla 
perdita della mamma Maria. 
Le  nostre condoglianze a Luca e alla mamma Vera, per la scomparsa 
del babbo Riccardo Benvenuti. 

 
LA POSTA – I saluti di Paolo Zazzeri giungono con una immagine 
dello skyline di Singapore. 
Monica, Silva, Francesco e famiglia ci ricordano dal Seminario di 
Bologna in visita al nostro caro Filippo. 
 
 
 

GKS NEWS – Appuntamento Lunedì 16 maggio, alle ore 21.00, 
nella palestra di Santa Sofia, per l’ultima partita casalinga dei play 
off MISTO fra GKS Santa Sofia e New Team Volley. Vi 
aspettiamo numerosi. 

 
 

COMPLEANNI 
  
Ad ogni amico, caro e insostituibile, 
un abbraccione gioioso e incontenibile: 
 
PECORINI CLAUDIA, prof di matematica per passione, 
sa appassionare ogni alunno che aspira ad esser campione; 
STRADAIOLI ELEONORA ha il cuor sereno e contento 
da quando frequenta gli amici del ”Rinnovamento”; 
SALVADORINI TOSCA, buona di natura, 
di venire a trovare Fosco si premura; 
 



 

BACCINI VITTORIA, bambina intuitiva, 
è pur molto loquace e comunicativa;  
PINI MARIKA, mamma tenera e carina, 
è tantissimo amata da Sara e Martina; 
FABBRI FRANCESCA, liceale molto brava, 
in ogni materia brillantemente se la cava; 
LOCATELLI LORENZO, alunno impegnato, 
all’esame otterrà un bel voto meritato; 
un caloroso augurone a ROMUALDI CATERINA,  
in curiosa attesa di un fratellino o una sorellina; 
BUSCHI SABRINA, amica marchigiana, 
festeggiamo lieti questa settimana; 
FIORINI ELIA festeggia la maggiore età, 
con gioia esplosiva e tanta felicità; 
LOCATELLI LUCIA, splendida sampierana, 
è la “piccola” di famiglia, in ogni cosa sovrana; 
GRIFONI ALEX, come ogni “grifoncino”, 
è simpatico, esuberante e carino;  
CANALI ALICE gioisce e si rincuora 
se il suo Lorenzo la loda ancora; 
MARIANINI SIMONETTA fa permanenti e tintura, 
sempre sorridente, con dolcezza e bravura; 
 ZAZZERI PAOLO, amico giramondo,  
vola e ormai conosce tutto il mondo; 
PORTOLANI SOFIA, a Merano lietamente coniugata, 
è insegnante di sostegno, competente e impegnata; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, brava a studiare, 
all’Università si sa molto ben organizzare. 
 
A tutti quanti auguri sopraffini, 
a suon di flauti e di violini! 
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