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Ricevete lo Spirito Santo! 
La Parola di Dio racconta in 
quattro modi diversi il venire 
dello Spirito Santo, per dirci 
che Lui, il respiro di Dio, non 
sopporta schemi. 

Nel Vangelo lo Spirito viene 
come presenza che consola, 
leggero e quieto come un 
respiro, come il battito del 
cuore. 

Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca le porte e le 
parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di casa, lui spalanca finestre, ti 
apre davanti il mondo, chiama oltre. 

Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e genialità di ogni 
cristiano. 

E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è piena la 
terra. Tutta la terra, niente e nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal 
vento di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è niente e nessuno senza la 
pressione mite e possente dello Spirito di Dio, che porta pollini di primavera nel 
seno della storia e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica l'universo", come 
preghiamo nella Eucaristia. 

Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere 
qualcosa che ribalta la vita degli apostoli, che rovescia come un guanto quel 
gruppetto bloccato dietro porte sbarrate. Qualcosa ha trasformato uomini 
barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di 
coraggio: è lo Spirito, fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera 
alta, terremoto che fa cadere le costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi 



solo ciò che è davvero solido. È accaduta la Pentecoste e si è sbloccata la vita. 

La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi 
e disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non 
accusa nessuno, avvia processi di vita; gestisce la fragilità dei suoi con un metodo 
umanissimo e creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò loro 
le mani piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia testarda, 
illogica e totale in loro (come il Padre ha mandato me, io mando voi). Voi come me. 
Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo ancora in voi, e non vi 
mollo. 

E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito 
Santo. Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione 
asfittica, entra il respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del cielo. E come in 
principio il Creatore soffiò il suo alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, 
trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso, quella 
intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo modo di amare, e spalancava 
orizzonti. 
 
 

! Si va in scena … con il GREST 2017 
 
RAGAZZI… finalmente è tempo d’estate, di relax, di vacanze.. è 
tempo, ancora una volta, di GREST, del mitico GREST, che 
quest’anno avrà un titolo davvero speciale:  “SI VA IN SCENA” 
..…  vi chiederete: dove? …..Si va in scena nel fantastico mondo 
dell’arte, un mondo fatto di ballo, canto, musica, recitazione, 
magia…fatto di sogni,  in cui ognuno può esprimere le proprie 

sensazioni ed emozioni e trasmetterle agli altri.  E’ proprio l’arte che ci accompagnerà 
quest’anno, perché tutti siamo “artisti”, ognuno con i propri talenti, sul palcoscenico 
dell’esistenza!  
Vi aspettiamo, dunque, in tanti, per scoprire , giorno per giorno, quanto sia bello far parte, 
tutti insieme, di questa bellissima opera d’arte che è la nostra vita…..  
Il Grest , nella nostra parrocchia  “Natività della B.V. M. , si svolgerà presso camping 
“il Ponte” a Marina Serra dal 26 giugno al 8 luglio 2017, ogni giorno dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e sarà rivolto ai ragazzi dalla prima elementare alla seconda media (la terza 
media inserita con gli animatori).  La quota di partecipazione sarà di 10 euro a settimana 
(20 euro per l’intero Grest), con prezzo ridotto per le coppie di fratelli (15 euro per l’intero 
Grest). Vi sarà consegnata anche la maglietta con il logo di quest’anno.  
I nostri fantastici animatori sono tutti entusiasti e già pronti per preparare i balli, i 
laboratori, i giochi ...e tante belle sorprese….. mancate solo voi per completare l’opera 
d’arte! 
Potete ritirare il modulo d’iscrizione presso don Flavio o gli animatori. Vi aspettiamo!  
 
 
 
 



! 5 posti per il Viaggio in Toscana 
Dal 25 al 30 agosto 
Con Visita ad ORVIETO , visita del DUOMO e S. Messa. Visita del POZZO di S. 
PATRIZIO. Escursione al LAGO DI TRASIMENO.  

PISA: visita al CAMPO DEI MIRACOLI, TORRE PENDENTE e DUOMO.  

FIRENZE: Visita del BATTISTERO e CAMPANILE di GIOTTO; PONTE 
VECCHIO.  

SIENA: BATTISTERO, DUOMO e chiesa di S. DOMENICO. 
Escursione a S. GIMIGNANO.  
 
TIVOLI: VILLA D'ESTE. 
 
Arrivo a TRICASE previsto per le ore 24.00 

La quota di partecipazione è di Euro 350 ;Il programma in seguito potrà subire 
qualche modifica! 

 
 

 
! Solennità “Corpus Domini” 

 
Quest’anno la processione del Corpus Domini partirà dalla nostra parrocchia. 
Celebreremo la Santa Messa con tutti i sacerdoti di Tricase in Chiesa Madre e poi 
percorreremo le strade della nostra parrocchia. Rendo noto l’itinerario della 
processione perchè possiate preparare con decoro le strade per accogliere Gesù 
Eucaristia che passa per le nostre strade. Raccomando inoltre di non far 
parcheggiare le auto sulle strade interessate dalla processione. Raccomando la 
partecipazione di tutti e soprattutto dei ragazzi di Prima comunione.  
Ecco l’itinerario: Chiesa Madre, via Tempio,  P.za del Popolo, via R. Caputo, 
Umberto I,Mascagni, viale stazione, via Cadorna, via Diaz, P.Cappuccini, C. 
Roma, via T. De Revel – (Fino alla croce si svolta verso piazza S. Lucia) , 
P.S.Lucia, via Savoia, via F.Pisanello, via Allatini,  P.za Codacci Pisanelli, via L.Da 
Vinci, via Pacinotti, via Meucci, P.za dei Mandorli, via Marconi, via O.Massa, via 
A.Tedeschi, via S.D’Italia, via G.Toma, via S.Spirito, Via G. Aymone, via Gallone, 
Chiesa San Domenico. 

 
! Festa San Vito Martire 

 
Giovedì 15 giugno celebreremo la solennità del Nostro Santo Patrono San Vito e i 
fanciulli. La festa sarà anticipata dal Triduo che inizierà lunedì 12 giugno. Vi 
chiedo cortesemente di partecipare e di dare il vostro prezioso contributo per la 
buona riuscita della festa di San Vito che si terrà in Agosto. Grazie 



 

 
  

Appuntamenti  
(Dal04 Giugno al 11 Giugno 2017) 

 
 
Domenica 04 Giugno 2017 
PENTECOSTE 
S. Quirino vescovo, Isabella 
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 
14,30: Preghiera del rinnovamento 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 05 Giugno 2017 
9.a Tempo Ordinario 
S. Bonifacio 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.00: Incontro diocesano dell’Apostolato 
della Preghiera ad Alessano 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 06 Giugno 2017 
9.a Tempo Ordinario 
S. Norberto 
Saldo è il cuore del giusto che confida nel 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro animatori del Grest 
 

Mercoledì 07 Giugno 2017 
9.a Tempo Ordinario 
S. Roberto vescovo, Sabiniano, Geremia 
A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido 
 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 08 Giugno2017 
9.a Tempo Ordinario 
S. Medardo vescovo 
Beato chi teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Azione Cattolica adulti 
 

Venerdì 09Giugno 2017 
9.a Tempo Ordinario 
S. Efrem 
Loda il Signore, anima mia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 10 Giugno 2017 
9.a Tempo Ordinario 
S. Diana, S. Marcella, Greta 
Benedetto Dio che vive in eterno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica 11Giugno 2017 
SANTISSIMA TRINITA' 
S. Barnaba 
A te la lode e la gloria nei secoli 

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 
19,30: Elezione della nuova presidente 
dell’Apostolato della Preghiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


