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ASCENSIONE 
 

SS. TRINITA’ 
 

CORPUS DOMINI 

PENTECOSTE 

Giugno mese di Spiritualità 

Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini …. Erano tuoi e li hai dati 
a me ed essi hanno osservato le tue parole...perché le parole che 
hai dato a me io le ho date a loro…..Ma avrete la forza dello Spirito 
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalem-
me…..fino ai confini della terra. 

….Ora vi dico la verità 
è bene per voi che io 
me ne vada perché se 
non me ne vado non 
verrà a voi il Consola-
tore... 

...Poi li condusse, ver-
so Betania e alzate le 
mani li benedì, mentre 
li benediceva si staccò 
da loro e fu portato 
verso il cielo….. 

….io sono la luce nel mondo chi segue me non camminerà nelle tenebre…. 
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O prezioso e meraviglioso convito! 
 

Dalle «Opere» di san Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa 
(Opusc. 57, nella festa del Corpo del Signore, lect. 1-4) 
L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si 
fece uomo per far di noi, da uomini, déi. Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la nostra 
salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come vittima sull'altare della croce per la no-
stra riconciliazione. Sparse il suo sangue facendolo valere come prezzo e come lavacro, 
perché, redenti dalla umiliante schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati. Perché rima-
nesse in noi, infine, un costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo 
corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. 
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza fi-
ne! Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vi-
telli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che co-
sa di più sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà é più salutare di 
questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni, e la 
mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta per i 
vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti. 
Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta 
la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima carità, che 
Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena, quando, 
celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucari-
stia é il memoriale della passione, il compimento delle figure dell'Antica Alleanza, la più 
grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore im-
menso per gli uomini. 

A Maggio ci siamo...... svegliati, a Giugno......si parte! Il titolo della prima pagina del Gior-
nalino di Maggio ci invita a ri-svegliare cuore e mente sull'esempio e con l'aiuto di Maria 
per crescere nella fede. Ora con il mese con più luce di tutto l'anno, si deve partire cioè 
camminare , cantare con la vita , da innamorati dell'amore con l'A maiuscola , di Gesù 
Cristo! A Giugno finisce la scuola per milioni di bimbi, ragazzi, giovani...è durata più o 
meno nove mesi ed ora si attende.. il "parto" dei risultati con l'aggiunta del decimo me-
se , Luglio per chi fa la maturità. C'è un collegamento forte tra scuola e vita e questo la 
Chiesa lo sa; ora facciamo pausa (riposo, vacanze) ma non si smette mai di imparare , di 
scoprire, di crescere , la vita è scuola ricca di esami, di recuperi, gioie e lacrime , anche 
di "scuole" che si lasciano , ed altre che si iniziano insomma si diviene uomini e donne 
più veri e contenti, solo perché.... non ci stanchiamo di ascoltare, cercare, chiedere , 
sporcarsi le mani, non solo con le tempere ed  i colori…! Tutti educati ed educatori. 
Auguro a voi e così a me un pò di sosta riposo, vacanze, preghiera ,... qualcosa di nuovo 
che il cuore di Gesù ci prepara per la gioia nostra e di tutti. Un abbraccio ai malati, ai 
nonnini soli, che non ce la farà a staccare un po’! Si  c'è ancora tanto da fare con loro e 
per loro. Impariamo sempre alla scuola di Gesù , maestro di vita e invitiamo tutti: da Ge-
sù buon Maestro. 
S.Maria, in cammino con noi ci sorride , e ci posta a Gesù stesso. 
Un abbraccio da: don Gianluca, don Gabriel, il diacono Salvatore. 

Saluti 
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Si ricorda che presso il Centro d’Ascolto Parrocchiale, è attivo il servizio 
gratuito di Consulenza Giuridica tutti i martedì dalle ore 15 alle ore 16. 
Per informazioni telefonare al 055 432407. 

La missione dello Spirito Santo 
Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo 
(Lib. 3, 17, 1-3; SC 34, 302-306) 
Il Signore concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: 
«Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 28, 19). 
E' questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il Signore promise di effondere negli ulti-
mi tempi sui suoi servi e sulle sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò 
esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto figlio dell'uomo, abituandosi con lui a di-
morare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, 
operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di 
Cristo. 
Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella 
Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivela-
zione del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile coro per intonare 
l'inno di lode a Dio in perfetto accordo, perché lo Spirito Santo avrebbe annullato le di-
stanze, eliminato le stonature e trasformano il consesso dei popoli in una primizia da 
offrire a Dio. 
Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. 
Infatti come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico 
pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un'uni-
ca Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal cielo. E come la terra arida se 
non riceve l'acqua non può dare frutti, così anche noi, semplice e nudo legno secco, non 
avremmo mai portato frutto di vita senza la «Pioggia» mandata liberamente dall'alto. 
Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti nell'anima e nel 
corpo in quell'unità che preserva dalla morte. 
Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelligenza, Spi-
rito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio (cfr. 
Is 11, 2). 
Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paracli-
to su tutta la terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu cacciato come folgore 
cadente (cfr. Lc 10, 18). Perciò è necessaria a noi la rugiada di Dio, perché non abbiamo a 
bruciare e a diventare infruttuosi e, là dove troviamo l'accusatore, possiamo avere anche 
l'avvocato. 
Il Signore affida allo Spirito santo quell'uomo incappato nei ladri, cioè noi. Sente pietà di 
noi e ci fascia le ferite, e dà i due denari con l'immagine del re. Così imprimendo nel no-
stro spirito, per opera dello Spirito Santo, l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, 
fa fruttificare in noi i talenti affidatici perché li restituiamo poi moltiplicati al Signore. 
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CALENDARIO PER IL MESE DI GIUGNO 

29 
30 

DOMENICA ASCENSIONE DI N.S.– S.Messe ore  8-10-11.30.18 

DOMENICA PENTECOSTE -  S.Messe ore 8-10-11.30-18 
Ore 11.30 Battesimi nella S.Messa solenne Presieduta dal neo Sacer-
dote  Don Claudio Baldini 

DOMENICA SS.TRINITA’ - S.Messe  ore 8-10-11.30-18 
 

DOMENICA CORPO E SANGUE DI GESU’- S.Messe ore 8-10-11.30-18 
Ultima S.Messa  delle ore 11.30  poi è sospesa  fino a Settembre. 

DOMENICA - S-Messe ore 8-10-18 
Ultima S.Messa delle ore 18 ,ricomincia a Settembre 

LUNEDI - Festa della Repubblica S.Messa unica ore 11 

VENERDI - S.Messa ore 18 Unzione Comunitaria di Fratelli e Sorelle anziani ed infermi in Chiesa grande 

SABATO - Ore 18 Veglia di Pentecoste, S.Messa con Battesimo di una giovane donna  e Cresima sua e di altri 

7 giovani ragazzi e ragazze 

ATTENZIONE 
Sabato 7 e Domenica 8 
viene fatta la raccolta per 
pagare i lavori del piazza-
le. 

VENERDI - Ultima S.MESSA delle ore 7.30 ricomincia a Settembre. 

MARTEDI - S.Giovanni battista , patrono di Firenze S.Messa unica  ore 10 

IMPORTANTE 
Dal 16 Giugno , nei giorni feriali la Chiesa 
grande è aperta dalle ore 8 alle ore 12. 
La Cripta dalle ore 16 alle ore 19 

N.B. da Domenica  6 Luglio le S.MESSE domenicali sono due alle ore 8 e alle ore 10. 
Il Sabato la S.Messa è sempre alle ore 18 . 
I giorni feriali la S.Messa è alle ore 18 in Cripta. 
La S.Messa mattutina è sospesa . 

ATTENZIONE 
Sabato 28 e Domenica 29 
viene fatta la raccolta dei 
viveri per i fratelli nel biso-


