INTENZIONI SS. MESSE 14 - 20 maggio
ore 09.00 Monastero
Lun.
14

ore 17.30 N. S. Di Lourdes

Mart. ore 09.00 Monastero
15 ore 17.30 N. S. Di Lourdes
ore 09.00 Monastero
Merc.
16 ore 17.30 N. S. Di Lourdes
ore 09.00 Duomo
Giov.
17 ore 17.30 S. Cuore
Ven. ore 09.00 Duomo
18 ore 17.30 S. Cuore

Sab.
19

ore 17.00 N. S. Di Lourdes

Anno III n. 16 13 - 19 MAGGIO
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania


 Tiburtini Rosella (1° ann.)
 Pacini Olivetta
 Ulisse e Luisa Moscatelli, Adelaide
Moscatelli e Calcatelli Franco
 Marcomeni Girolamo, Fiorini
Fenera e suor Giovanna

Via F. Baracca - 0761 435624 - http://www.parrocchietuscania.it

VII DOMENICA DI PASQUA Anno B – III sett. Salterio
IL SIGNORE FU ELEVATO IN CIELO E SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO.


 Trotto Tommaso (1° ann.)

 Fornai Paolo
 Palermo Francesca e Nardone
Alessandro
 Flex Palmira (2° mese)

 Di Florio Maria
 Lancioni Alfonso

 Liuzzo Giuseppe e Loreti Gina
 Renato Bianca
 Moschini Vincenzo e Stincarelli
Giuseppa
 Vincenti Francesco
 Razzini Gabriella

ore 18.00 S. Cuore
 Corinti Franco e Giuseppina
ore 20.30 S. Maria della Rosa Solenne Veglia di Pentecoste
 Giocondo e Lina
 Luisa, Goffredo e Bernardino
ore 09.00 N. S. Di Lourdes
 Deff. fam. Castrucci
 Corona Emilio, Lina, Giuseppe,
Dom.
Edine, Francesco e Vincenza
20
ore 10.30 S. Cuore

ore 11.30 Duomo

ore 18.30 Duomo

CAMMINARE INSIEME

 Di Tobia Renata

+ Dal Vangelo secondo Marco - (16, 15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e
questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola
con i segni che la accompagnavano.

LASCIAMO CHE LO SPIRITO SANTO CI RINNOVI
La festa di Pentecoste segna la manifestazione della Chiesa e l’inizio
della sua missione di evangelizzazione fino agli estremi confini della
terra. Lo Spirito che Gesù Risorto invia sugli Apostoli è Colui che insegna
tutta la verità da Lui rivelata, raduna i credenti nell’unità, crea la
comunione nella diversità dei carismi e dei ministeri, stabilisce l’unica
Chiesa nei vari luoghi, nelle Chiese particolari, fondate sui successori
degli Apostoli.
Tutti abbiamo bisogno di prendere maggiore coscienza del nostro
essere Chiesa per rendere con maggiore efficacia testimonianza a Cristo
Risorto speranza del mondo.
«La Parrocchia è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure
pastorali di un Parroco inviato dal Vescovo e coadiuvato dal presbiterio,
in modo che, aderendo al suo pastore, e da lui, per mezzo del Vangelo e
dell'Eucaristia, riunita nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa
particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo,
una, santa, cattolica e apostolica».
Tutte le associazioni, i gruppi, i movimenti, che Benedetto XVI
definisce “irruzioni dello Spirito”, sono Chiesa solo se e nella misura in
cui sono inseriti e legati come delle articolazioni alla Chiesa che è la
Diocesi. La parrocchia, che è e rimane la localizzazione più importante e
necessaria della Chiesa particolare, è pienamente Chiesa solo se unita
alle altre parrocchie della Diocesi. La parrocchia rappresenta in sé
perfettamente la Chiesa visibile e il Parroco, vero Pastore e guida, è nella
parrocchia quale Presbitero facente parte del collegio dei Presbiteri e
quale “inviato” dal Vescovo, di cui fa le veci e a cui solo “compete il sacro
diritto e, davanti a Dio, il dovere di dare leggi ai suoi fedeli e giudicare e
regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato” (LG, 27).
E’ lo Spirito Santo che dona ai credenti la fede in Gesù Cristo, li riunisce
in un solo corpo e li rende figli nel Figlio, capaci di invocare il nome del
Padre. La Chiesa è «comunione dello Spirito Santo» (2 Cor 13,13), sia
perché comunione generata dallo Spirito sia perché il medesimo Spirito
unisce ciascun fedele a Cristo e agli altri fedeli. La comunione è resa
possibile dallo Spirito Santo.
E’ lo Spirito Santo che con la sua azione misteriosa e profonda:

- fa della Chiesa un unico corpo di cui tutti i cristiani sono membra,
tutti chiamati a prendere parte alla sua costruzione, ciascuno
secondo i propri carismi;
- dà origine, poiché “soffia come vuole e dove vuole”, ad una
diversità di carismi e ministeri, che si incarnano anche nelle diverse
associazioni e movimenti ecclesiali, dono e ricchezza per la Chiesa,
da apprezzare, accogliere e valorizzare
- come protagonista principale di tutta la missione ecclesiale,
rende missionaria la Chiesa, rende possibile la sua testimonianza, la
fortifica e la spinge al largo in tutti gli ambienti e i luoghi di vita degli
uomini.
Ma un ruolo centrale per la costruzione della Chiesa particolare ha
l’Eucarestia. Insieme con il Vangelo, è la celebrazione dell'Eucaristia
l'altra grande azione che, vitalizzata dallo Spirito, costruisce la Chiesa in
un luogo determinato. La liturgia eucaristica è il punto culminante della
manifestazione della Chiesa particolare.
Chiediamo quindi al Signore nella celebrazione eucaristica della Veglia
di Pentecoste di rafforzare i vincoli di comunione tra noi, confidando
nella presenza e nella forza dello Spirito, di rendere più profonda in tutti
la coscienza dell’appartenenza alla Chiesa, superando i particolarismi, i
campanilismi e quello che io chiamo il parrocchialismo, e di rinnovare
tutti, Vescovo, Presbiteri, Religiosi, Religiose e laici, l’impegno di rendere
sempre più profonda, reale e visibile la comunione pastorale,
valorizzando in modo particolare i laici perchè possano sperimentare e
vivere una reale corresponsabilità con i Ministri ordinati per l’unica
missione in forza dell’unico Battesimo.
AVVISI PARROCCHIALI
- Carissimi la solennità di Pentecoste ci vuole riunire con il dono dello Spirito
Santo; pertanto invito tutti coloro che lo desiderano e in particolare tutti i
membri dei diversi gruppi a partecipare alla solenne Veglia di Pentecoste
che celebreremo la sera del 19 Maggio alle ore 20,30 presso la Chiesa di
Santa Maria della Rosa.
- La sera del 19, alle ore 18,30, non si celebrerà la S. messa al Duomo.
- Venerdi 18, alle ore 18, ultimo incontro in preparazione alla Pentecoste
presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes.
- Il giorno 20 solennità di Pentecoste durante la S. Messa delle ore 18.30, in
Duomo, canterà il “Coro del lunedì” diretto dal conte Cesare Pocci.

