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Vieni Santo Spirito! 
 

Lo Spirito Santo che il Padre manderà 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito, 
il misterioso cuore del mondo, il vento 
sugli abissi dell'origine, il fuoco del 
roveto, l'amore in ogni amore, respiro 
santo del Padre e del Figlio, lo Spirito 
che è Signore e dà la vita, come 
proclamiamo nel Credo, è mandato per 
compiere due grandi opere: insegnare 
ogni cosa e farci ricordare tutto quello 
che Gesù ha detto. 

Avrei ancora molte cose da dirvi, 
confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, 

lasciando il lavoro incompiuto. Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa 
di aver insegnato tutto, di avere l'ultima parola, ma apre, davanti ai discepoli 
e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in uomini e 
donne che finora non hanno capito molto, ma che sono disposti a camminare, 
sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele. Queste 
parole di Gesù mi regalano la gioia profetica e vivificante di appartenere ad 
una Chiesa che è un sistema aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove 
tutto è già stabilito e definito. 

Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, 
scoprire vertici di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. 

Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma non 
come un semplice fatto mnemonico o mentale, un aiuto a non dimenticare, 
bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in 
cuore, nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare 
vuol dire rendere di nuovo accesi gesti e parole di Gesù, di quando passava e 
guariva la vita, di quando diceva parole di cui non si vedeva il fondo. 



Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella 
bellezza delle persone. Questo Spirito raggiunge tutti. Non investe soltanto i 
profeti di un tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i grandi teologi. Convoca 
noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore 
da Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; ogni cristiano ha tutto lo 
Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto i suoi pastori. 

Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare ad una terza opera 
fondamentale per capire ed essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare 
di ciascuno il grembo, la casa, la tenda, una madre del Verbo di Dio. In quel 
tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in questo tempo scende in me 
e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e spessore, peso e 
importanza; lo rendiamo presente e vivo in queste strade, in queste piazze, 
salviamo un piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo andare via dal 
nostro territorio. 

	  

ü Conclusione dell’anno catechistico 
	  
Sabato 21 maggio concludiamo 
l’anno catechistico facendoci 
pellegrini alla Cattedrale di Ugento 
per passare della Porta Santa della 
Misericordia e così compiere il 
nostro Giubileo. Invitiamo quindi 
tutti i ragazzi e le loro famiglie a 
partecipare a questo momento di 
preghiera e di riflessione. Saremo 
accolti in cattedrale dal nostro 
vicario generale Mons. Beniamino 
Nuzzo. Bisogna dare l’adesione alla propria catechista entro martedì 17. La 
quota per il pullman è di 3 euro per i ragazzi e 5 euro per gli adulti. Il pullman 
partirà dal parcheggio del Magistrale alle ore 15,30. Vi aspettiamo tutti! 

 
 

ü Un Fiore a Maria e peregrinatio Mariae 
Il mese di Maggio è dedicato alla Madre di Dio. Due appuntamenti 
importanti in questo mese: 

1. Un invito particolare è rivolto ai ragazzi e alle famiglie a 
partecipare tutti i giorni alle 16.00 in Chiesa Madre per un breve 
momento di preghiera 

2. Il giovedì la Santa Messa sarà celebrata presso i rioni della nostra 
parrocchia accogliendo la statua della Madonna di Fatima. 
Giovedì 19 celebreremo la Santa Messa presso i condomini “donna 
Maria” su via Tricase porto ( la scorsa volta era cattivo tempo) e al 
termine porteremo la statua della Madonnina di Fatima presso il 
rione Santa Lucia. 

 
 



 
 

ü Comitato festa San Vito 
Il comitato San Vito anche quest’anno ha in cantiere una bella festa per 
il Santo Patrono della città di Tricase. Siamo consapevoli del tempo di 
crisi economica che attraversa il nostro paese ma contiamo ancora sulla 
vostra squisita generosità. Ringraziamo di cuore tutti i componenti del 
Comitato per il loro servizio e disponibilità. In queste settimana 
passeranno per la sottoscrizione! Grazie di cuore! 

 
 
  

ü Preparativi per il GREST 
2016 

I nostri bravi animatori sono già a lavoro per 
preparare questo bellissimo evento estivo nella 
nostra parrocchia. Se qualche giovane vuol far 
parte della schiera di animatori può dare la sua 
libera adesione. Abbiamo bisogno anche di 
qualche adulto che si metta in gioco. Vi 
aspettiamo! 
 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO di don Tonino Bello 
 

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi 
dell’universo e trasformavi in sorriso di bellezza il grande sbadiglio delle cose, 
scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti. 
Questo mondo che invecchia, sfioralo con l’ala della tua gloria. Dissipa le sue 
rughe. Fascia le ferite che l’egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla 
sua pelle. Mitiga con l’olio della tenerezza le arsure della sua crosta. 
Restituiscigli il manto dell’antico splendore, che le nostre violenze gli hanno 
strappato, e riversa sulle sue carni inaridite anfore di profumi. 
Permea tutte le cose, e possiedine il cuore. Facci percepire la tua dolente 
presenza nel gemito delle foreste divelte, nell’urlo dei mari inquinati, nel 
pianto dei torrenti inariditi, nella viscida desolazione delle spiagge di bitume. 
Restituiscici al gaudio dei primordi. Riversati senza misura su tutte le nostre 
afflizioni. Librati ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto, 
finalmente, ridiventerà giardino, e nel giardino fiorirà l’albero della giustizia, 
e frutto della giustizia sarà la pace. 
 
Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e accendevi parole di fuoco sulla 
loro bocca, torna a parlarci con accenti di speranza. Frantuma la corazza della 
nostra assuefazione all’esilio. Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. 
Dissipa le nostre paure. Scuotici dall’omertà. Liberaci dalla tristezza di non 
saperci più indignare per i soprusi consumati sui poveri. E preservaci dalla 
tragedia di dover riconoscere che le prime officine della violenza e della 
ingiustizia sono ospitate dai nostri cuori. 



 
 
 
 
 
 

 
	  

 

Appuntamenti  
(Dal 15 Maggio al 22 Maggio 2016) 

 
 
Domenica 15 Maggio 2016 
PENTECOSTE 
S. Torquato, S. Achille, Germana 
Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e I 
Comunione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 16 Maggio 2016 
7.a Tempo Ordinario 
S. Ubaldo vescovo, Margherita, Tiziano 
I precetti del Signore sono retti, fanno 
gioire il cuore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 17 Maggio 2016 
7.a Tempo Ordinario 
S. Pasquale Baylon 
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti 
sosterrà 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 18 Maggio 2016 
7.a Tempo Ordinario 
S. Giovanni I  
Beati i poveri in spirito, perchè di essi è 
il Regno dei cieli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08.30 – 10.00: Confessioni 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Giovedì 19 Maggio 2016 
7.a Tempo Ordinario 
S. Pietro di Morrone, Ivo,  
Beati i poveri in spirito, perchè di essi è 
il Regno dei cieli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa presso i condomini su Via 
Tricase Porto 

Venerdì 20 Maggio 2016 
7.a Tempo Ordinario 
S. Bernardino da Siena 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30:  Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 21 Maggio 2016 
7.a Tempo Ordinario 
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni 
La mia preghiera stia davanti a te come 
incenso 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
15,30: Partenza a Ugento per il giubileo dei 
ragazzi e delle famiglie 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 22 Maggio 2016 
Ss. TRINITÀ 
S. Rita da Cascia 
O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra! 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 


