Dom. 09

AVVISI PARROCCHIALI
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
10.30 Solenne Messa con spegnimento del cero Pasquale
15.00 sala parrocchiale: gruppo preghiera
Pentecoste ebraica

Lun. 10

14.00 pulizie ambienti oratorio.
17.00 S. Messa in Grumelduro

Mar. 11

9.00 S. Messa in Parrocchia

Mer. 12

9.30 Assemblea del Clero a Bergamo
20.00 S. Messa al Cimitero
20.45 incontro équipe pastorale UP in oratorio

Gio. 13

20.30 Messa in Grumelduro nel ricordo di dn Berto
S. Antonio: festa patronale a Gavarno

Ven. 14

9.00 Messa in parrocchia

Dom. 16

SS. TRINITA’

Pentecoste ortodossa

SS. TRINITA’ A FIOBBIO
sab. 15
18.00 S. Messa e apertura punto ristoro
dom. 16 10.30 S. Messa e pic-nic famiglie e punto ristoro
17.30 Vespri
18.00 S. Messa solenne con la Corale e punto ristoro
dom. 23 17.00 adorazione eucaristica 17.30 vespro e benedizione
18.00 S. Messa
per tutta l’etate alla Trinità Messa domenicale alla 18.00
ALTINO: da inizio mese ha ripreso la Messa della domenica alle ore
17.30
RIVISTE: sul tavolo in uscita trovate diverse riviste, alcune hanno
degli inserti che sono in sacrestia, se sono di vostro interesse
richiedeteli.
www.parrocchiavallalta.it/index.php?page=archivio_avvisi_settimanali

Www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
10a settimana
del Tempo Ordinario
9-15 giugno 2019

Lo Spirito, respiro di Dio
Definire lo Spirito Santo o tracciarne un identikit è, a stretto
rigore di termini, una missione impossibile. Se Dio è di per sé
un mistero, lo Spirito per sua natura è inafferrabile. Per questo
la Bibbia stessa ricorre a svariate immagini per indicarne
l’azione.
Lo Spirito è come un vento impetuoso, irrompe nelle vite delle
persone improvviso e incontenibile, forte e potente. Lo Spirito è
come un fuoco che divampa, brucia ciò che è male e scalda ciò
che è freddo. Lo Spirito è Colui che consente di comunicare con
chi è diverso, straniero, lontano, perché è voce universale che
unisce, guarisce, risana ogni ferita che ci ha portati lontani
dalla verità e dal bene, lontani da Dio.
Lo Spirito è il respiro della vita, è il movimento del tempo che
scorre, è l’intuizione del cuore che emerge, è la forza che ci
consente di superare le barriere in noi e attorno a noi.
Lo Spirito è il motore di ogni ricerca, il seme della curiosità,
della meraviglia e della fantasia, la bellezza che cerca lo spazio
per risplendere della luce infinita di Dio.
Lo Spirito è il dono più grande di Dio: Colui che in ogni luogo e
in ogni tempo ci è accanto, ci assiste e ci sostiene; Colui che ha
per noi frutti di «amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà, dominio di sé» (Galati 5,22); Colui
che ci rende pienamente figli di Dio, e attraverso il quale
possiamo gridare a Dio «Abbà, Padre» e sentirlo davvero così.

