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Una nuova Pentecoste

Dopo la morte di Gesù, i discepoli elessero il
“Cenacolo” come loro quartier generale. Era il
luogo in cui Gesù
aveva consumato,
insieme con loro, la
sua ultima cena, nel
corso della quale
aveva lavato loro i
piedi e istituito
l’Eucaristia; era il
luogo in cui Gesù
risorto era apparso a
loro, rincuorandoli
e invitandoli a continuare la sua opera.
Il Cenacolo era caro
ai discepoli del Nazareno, un luogo ricco di ricordi gioiosi e tristi, nel quale si rinnovavano tante
emozioni vissute insieme con il Maestro. Era là,
dunque, che i discepoli, insieme con Maria, si ritrovavano a pregare e attendevano, pieni di trepidazione, che si compisse la promessa di Gesù: vi
manderò un altro Consolatore (Vangelo).

A Pentecoste, giorno in cui Israele celebrava
una delle sue più importanti feste liturgiche, quella nella quale ricordava il dono dell’alleanza e
della legge, Dio irruppe nuovamente nella storia
dell’umanità: quel Cenacolo divenne il luogo della sua ultima rivelazione. Rombo dal cielo, vento
gagliardo e fiamme di fuoco accompagnarono la
manifestazione dell’ Altissimo e spaventarono
non poco i discepoli (Atti), così come era accaduto molti secoli prima al Sinai, quando Mosè ricevette le tavole della legge. Una nuova alleanza,
stipulata nel Sangue di Cristo, e una nuova legge,
quella scritta nel cuore dell’uomo dall’azione vivificante dello Spirito Santo, furono i doni di Dio
alla nuova umanità. Nel Cenacolo, Dio si crea il
germe di un nuovo popolo, la Chiesa, un popolo
universale che deve essere fermento di vita nuova
per tutta l’umanità.

A Pentecoste si ricompone l’unità della famiglia umana, frantumata in mille pezzi a Babele. I
discepoli di Gesù proclamano le meraviglie di
Dio e tutti i presenti, pur appartenendo a popoli

• continua a pagina 3

PREGHIERA

Vieni, Spirito Santo,
a guidare i nostri passi
sulla strada tracciata da Gesù.

Troppe volte ci sentiamo
smarriti e disorientati,
sedotti dalle lusinghe
di una saggezza che non ha nulla
da spartire con il Vangelo.

Insegnaci ad essere poveri
come è stato Gesù
e a riporre la nostra fiducia
non nei disegni degli uomini,
ma nel progetto di Dio.

Vieni, Spirito Santo,
a sostenere i nostri cuori
nel momento della prova,
quando ci attendono
gli scherni e le umiliazioni,
le beffe ed i soprusi,
quando il nostro bisogno
di successo e di riuscita
si scontra con la dura realtà della croce.

Vieni, Spirito Santo,
a donarci la vera gioia,
nutrita ogni giorno di speranza,
abbeverata alle sorgenti di acqua viva.

Non permettere che ci dissetiamo
a pozzi inquinati,
che ci lasciamo illudere
da percorsi senza via d’uscita.

Apri le nostre menti
agli orizzonti del Regno,
alla sua giustizia e alla sua pace.

(R.L.)
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Un “Nuovo” Consolatore

Gesù, terminata la sua missione, non abbandona i suoi discepoli al loro destino, ma si fa loro
compagno di viaggio, promettendo di non lasciarli mai, sino alla fine dei tempi. La presenza di
Gesù nella storia personale di ciascun credente e
nella storia dell’umanità è una presenza misteriosa, che si manifesta attraverso l’azione dello
Spirito Santo, il Consolatore, il “Paraclito”. Il
Consolatore fissa la sua dimora nel credente e
rimane con lui per sempre; lo aiuta a conoscere la
verità e a ricordare quanto Gesù insegna; gli
infonde la grazia necessaria per osservare i
comandamenti e per testimoniare al mondo la
presenza del Regno di Dio (Vangelo). La comunione con Dio passa attraverso l’azione dello
Spirito; pertanto, il cristiano ogni giorno deve
invocare il Padre, perché gli faccia dono del
Consolatore. Ogni giorno per il discepolo di Gesù
deve rappresentare una rinnovata Pentecoste,
senza la quale non può arrivare al traguardo, alla
santità.

Il cristiano deve lasciarsi plasmare dall’azione
purificatrice e santificatrice dello Spirito per essere uomo e donna sempre più nuovo, fermento
della nuova umanità. Come Maria, la mamma
Gesù, la prima discepola, la prima testimone
della divinità di Gesù, che, dicendo il suo sì all’opera dello Spirito, ha accolto il progetto di Dio e
ha collaborato alla sua realizzazione, divenendo
la madre del nuovo popolo santo, della Chiesa,
così ogni cristiano deve essere docile e disponibile all’azione dello Spirito Santo, per vivere nella
dignità di figlio adottivo di Dio e per conseguire
la santità.

I doni e i carismi, elargiti gratuitamente da
Dio, non devono servire esclusivamente alla realizzazione di chi li riceve, ma devono essere
impiegati per il bene delle comunità di appartenenza (Chiesa, famiglia, città, paese) e, in una
visione più ampia, anche dell’intera umanità. Il
cristiano è chiamato a offrire la propria fattiva
collaborazione a migliorare la vita dell’uomo
sulla Terra e a impegnarsi perché la natura sia
protetta e rispettata. Lo Spirito Santo suscita i
carismi e ispira l’azione dei cristiani.

Un atleta, che voglia affrontare al meglio una
gara e voglia anche vincerla, ha bisogno di una
lunga e accurata preparazione: impegno serio e
meticoloso, sotto la guida di un allenatore che dia
e pretenda il meglio. Mesi di allenamento faticoso possono temprare il corpo e possono rendere
l’atleta capace di affrontare la competizione. Ma

questo da solo non basta ancora: per vincere una
gara bisogna volerlo, bisogna crederci, investendo tutte le proprie migliori energie. Per riuscire
nella vita, per realizzarsi pienamente ed essere
felici non basta prepararsi con lo studio o con
l’apprendimento di una professione, ma ci vuole
anche creatività, fantasia, capacità di mettersi in
gioco continuamente.

Nella vita cristiana, lo Spirito Santo è ciò che
dà energia, ciò che stimola la fantasia e la creatività, ciò che rende un cristiano diverso dall’altro,
ciò che rende unica la relazione tra il Signore
Gesù e ciascun discepolo. Lo Spirito Santo aiuta
il cristiano a realizzarsi pienamente, perché lo
sostiene nel suo cammino, lo incoraggia ad alimentare il suo rapporto con il Signore e con la
comunità, lo consola nei momenti difficili e gli fa
assaporare le gioie della vita di ogni giorno, gli
infonde la forza per offrire una testimonianza
autentica e coerente.

La santità, che è la realizzazione piena per
ogni cristiano, non è possibile senza l’azione
dello Spirito Santo, l’allenatore, e senza una
piena e responsabile sinergia tra il dono di Dio e
la volontà dell’uomo. Lo Spirito Santo consente
al cristiano di affrontare la gara della santità e di
arrivare vittorioso al traguardo. Ma bisogna
lasciarlo lavorare.

Venerdì 28 maggio, ore 19.30
Auditorium della Biblioteca Provinciale:
Presentazione del volume di

DON MAURO PATERNOSTER,
La riforma liturgica del Concilio Vaticano II.
Il suo significato teologico-pastorale alla luce
delle esigenze storico-culturali.

Avvisi

1 Venerdi 28 Maggio

Durante la celebrazione eucaristica delle
ore 18.30 i Frati studenti riceveranno i
Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato.

1 Sabato 29 Maggio ore 8.30/12.30:
Ritiro dei ragazzi di 1° comunione della
catechista Daniela Losacco e confessioni
dei genitori
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diversi, riescono a comprendere quanto loro annunciano. Sorge una nuova lingua, che riunisce
l’umanità in una sola famiglia (Atti). E’ il linguaggio dell’amore di Dio per l’uomo; è il linguaggio della solidarietà tra gli uomini; è il linguaggio del rispetto di ogni essere vivente e dell’intero creato. Grazie all’azione dello Spirito,
l’uomo si armonizza nella sua relazione con Dio,
con i fratelli e con tutto l’universo. Questo linguaggio è insegnato dallo Spirito, è dono dello
Spirito, è frutto di una vita vissuta nello Spirito
Santo di Dio. E’ quanto suggerisce l’Antifona di
ingresso: “Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo, egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio” (Sap 1,7). I discepoli di Gesù sono
chiamati a farsi portavoce di questo nuovo linguaggio nella concretezza della vita di ogni giorno, impegnandosi nel curare la loro relazione con
Dio, dando il meglio di sé nell’andare incontro ai
fratelli e nell’accoglierli, operando per il rispetto
e la salvaguardia della natura.

Il cristiano è tempio dello Spirito Santo: con il
battesimo, infatti, ogni cristiano diventa abitazione dello Spirito. Lo Spirito anima dal di dentro la
vita del discepolo e lo guida nel suo cammino di
perfezione, perché possa sempre più e sempre
meglio riconoscere la sua dignità e vivere da figlio adottivo di Dio (Lettera ai Romani). Naturalmente, in tutto ciò non può mancare la collabora-

FESTA DELLE SPIGHE
dal 24 al 30 Maggio

Lunedi 24: Parco Adria 2000

Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa
Ore 19.30 Parco Adria

Martedi 25: Monastero S. Scolastica

Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa
Ore 19.30 Rientro della Santa nel Santuario,
con visita in via Albergo

Mercoledi 26

Ore 7.15 - 9.30 Ss. Messe con benedizione
delle spighe e del pane
Ore 18.00 Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da fra Alfredo Marchello
Ore 19.00 Processione con flambeaux in via
Torre Tresca

zione fattiva e responsabile dell’uomo. L’azione
dello Spirito è tesa alla santificazione: il figlio deve avere come modello il Padre e deve impegnarsi a imitarlo. Pertanto, il cristiano è chiamato a
essere santo, perché Dio, il Padre, è il Santo per
eccellenza, il “tre volte Santo”.

Lo Spirito Santo opera in ciascun credente in
modo diverso, elargendo a ciascuno doni e carismi differenti per la propria maturazione nella fede e per l’edificazione della comunità. La fantasia
di Dio, nel corso del tempo, ha donato alla Chiesa
e all’umanità una schiera innumerevole di uomini
e donne che hanno saputo accogliere il dono di
Dio e, docili all’azione dello Spirito, hanno realizzato la loro personale e originale santità. Ogni discepolo di Gesù, vivendo in pienezza la sua vocazione cristiana e realizzandone il fine, cioè la santità, con creatività e fantasia, testimonia e rinnova,
nel suo tempo, le meraviglie dell’azione dello Spirito Santo e i prodigi della Pentecoste, ininterrottamente presente e dinamica nella Chiesa.
Fra Pietro Gallone

Santiago de Compostela
e Fatima:
Pellegrinaggio a

dal 23 al 27 Agosto 2010
per informazioni rivolgersi in segreteria

Giovedi 27: Parco De Grecis
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa

Venerdi 28: Quartierino
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa

Sabato 29: FaraOne

Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa e rientro della Santa nel
Santuario
Domenica 30

Ore 9.30 - 10.30 - 12.00 Ss. Messe
Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristaca
presieduta da don Donato Ogliari,
Abate di Noci
Ore 20.00 Momento di festa in piazzetta
Ore 23.00 Fuochi d’artificio
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LITURGIA DEL GIORNO

8ª Settimana del Tempo Ordinario (Anno C)
(23 - 29 Maggio 2010) Liturgia delle Ore: 4ª settimana

Dom 23 - Domenica di Pentecoste - Anno C
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra
9.30 Pro Populo
10.45 Pro Maria - 3° Anniv. (fam. Preziosa)
Pro Rosmery e Gino (fam. Calaprice)
12.00 Pro Rita e Graziella (fam. De Felice)
Pro Domenica e Pantaleo (fam. Fiore)
19.00 Pro Fina e Giovanni (fam. Masulli)
Pro Vincenzo (fam. Giaquinto)

Lun 24 - S. Maria Aus.
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
7.15 Pro Antonia (fam. Messinese) - 20ª Gregoriana
Pro Angelo (fam. Di Lena) - 24ª Gregoriana
Pro Teresa
18.30 Pro Anna (fam. Squeo)
Pro Chiara e Pietro (fam. D’Amato)
Pro Angela e Nicola (fam. Montrone)
Pro Giuseppe e Vita (fam. Tunzi)

Mar 25 - S. Erminio
Il Signore ha rivelato la sua giustizia
7.15 Pro Antonia (fam. Messinese) - 21ª Gregoriana
Pro Angelo (fam. Di Lena) - 25ª Gregoriana
Pro Teresa; Pro Mafalda
18.30 Pro Michele e Felicia (fam. Albergo)
Pro Marzia (fam. Paglionico)
Devozione Padre Pio (fam. Albergo)

Mer 26 - Festa delle Spighe di S. Fara; S. Filippo Neri
Celebra il Signore, Gerusalemme
7.15 Pro Antonia (fam. Messinese) - 22ª Gregoriana
Pro Angelo (fam. Di Lena) - 26ª Gregoriana
Pro Teresa
18.00 Pro Giuseppe e Amata (fam. Marzo)
Pro Giuseppina (fam. D’Ambrosio)
Pro Giovanni e Giovanna (fam. Bisceglie)
Pro Ida e Alfredo (fam. Falconieri)

Gio 27 - S. Agostino
Presentatevi al Signore con esultanza
7.15 Pro Antonia (fam. Messinese) - 23ª Gregoriana
Pro Angelo (fam. Di Lena) - 27ª Gregoriana
Pro Teresa; Pro Luigimario ed Emilia
18.30 Pro Cecilia (fam. Tomasino)
Pro Cecilia e Umberto (fam. Cassano)
Pro Antonio (fam. Sanseverino)

Ven 28 - S. Emilio
Tua è la gloria, Signore, nei secoli

7.15 Pro Antonia (fam. Messinese) - 24ª Gregoriana
Pro Angelo (fam. Di Lena) - 28ª Gregoriana
Pro Teresa; Per le anime del Purgatorio
18.30 Pro Ignazio (fam. Manzaro)
Pro Luigi - 1° Anniv. (fam. Tedeschi)
Pro Rocco (fam. Servidio)

Sab 29 - S. Massimino V.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
7.15 Pro Antonia (fam. Messinese) - 25ª Gregoriana
Pro Angelo (fam. Di Lena) - 29ª Gregoriana
Pro Teresa; Pro Vitamaria (fam. Fiore)
Pro Padre Pietro Sarcina
19.00 Pro Vincenzo (fam. Sica)
Pro Carmelo e Iolanda (fam. Fazio)
Pro Lorenzo e Giacoma (fam. De Tullio)

Associazione Donatori Volontari di Sangue
Gruppo di Bari — S. Fara

www.santafara.org

santafarafratres@hotmail.it

Via Gen. Bellomo, 94 - Tel./Fax 0805618236

Quest’anno puoi sostenere i nostri
progetti con il tuo 5x1000.

Al momento della consegna della
dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e
Modello Unico):

1) Firma nel riquadro dedicato alle
Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
2) Indica il nostro codice fiscale:
93353070720

Nuove Famiglie

Celebrano il loro matrimonio
nel nostro Santuario,
Lunedi 24 Maggio 2010 - ore 11.00

Nicola Cafagno
e Anna Antefermo

Venerdi 28 Maggio 2010 - ore 11.00

Fabio Latella
e Simona Narciso

Sabato 29 Maggio 2010 - ore 11.00

Francesco Carella
e Beatrice Mattia
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Orario Ufficio Parrocchiale
Mercoledi e Venerdi 16.30 - 18.30
Orario Sante messe: (ora Legale)
dal Lunedì al Venerdì ore 7.15 - 18.30
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