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Guida dell’anima  
Lo Spirito Santo è la guida dell’anima; senza 

di Lui, non può nulla. L’anima posseduta da Lui 
è come un’uva dalla quale esce un delizioso 
liquore quando viene spremuta. Senza lo Spiri-
to Santo, l’anima è come un ciottolo dal quale 
non si può far uscire nulla.  

Coloro che sono condotti dallo Spirito 
Santo hanno idee giuste. Ecco perché ci so-
no tanti ignoranti che la sanno più lunga de-
gli eruditi.  

Un cristiano che è guidato dallo Spirito 
Santo non fa fatica a lasciare i beni di que-
sto mondo per correre dietro ai beni del 
Cielo. Sa fare la differenza. Per l’uomo che si 
lascia condurre dallo Spirito Santo, sembra 
che non ci sia il mondo; per il mondo, sem-
bra che non ci sia Dio. (S. Giovanni Maria Vianney) 

Era entrato il fuoco  
Avvenne che quei pezzi di cultura, giu-

stapposti, presero a muoversi e animarsi, 
ingranandosi a formare un corpo vivo (…). 
Era penetrato l’amore e aveva investito le 
idee, traendole in un’orbita di gioia.  

Era successo che l’idea di Dio aveva cedu-
to il posto all’amore di Dio, l’immagine idea-
le al Dio vivo (…).  

Lo Spirito Santo che, nel mio bagaglio 

dottrinale aveva occupato un posto secon-
dario, (…) s’era animato e di colpo era dive-
nuto anima dell’anima mia: calore del mio 
amore: nesso connettivo tra me e Dio. (…)  

Avendo trovato l’Amore, mi trovai, quasi 
di colpo, nel circuito della Trinità. Tutti i 
dogmi, tutte le nozioni uscivano dal casella-
rio della memoria e divenivano materia vi-
va: sangue del mio sangue. Movevo dalla 
biblioteca intasata di libri, verso la Chiesa 
abitata da cristiani. (…)  

Capii allora che cosa volesse significare il 
Signore, nel Vangelo di Giovanni, con le sue 
immagini di luce, di amore, di rinascita e di 
Spirito. Era entrato il fuoco. Lo Spirito San-
to, vento impetuoso, aveva spazzato via 
nebbie e schermi; sotto il suo soffio, l’incen-
dio divampava: nella luce nuova, si scopri-
vano Dio e il fratello. (Igino Giordani) 

Respira in me, o Spirito Santo,  

affinché io pensi santamente. 

Cresci in me, o Spirito Santo,  

affinché io agisca santamente. 

Seducimi, o Spirito Santo,  

affinché io ami santamente. 

Fortificami, o Spirito Santo,  

affinché io vegli santamente. 

Custodiscimi, o Spirito Santo,  

affinché io non tradisca mai  

ciò che è Santo.                                

(Sant’Agostino) 



 

  settimanale 

 

Benedizione della prima Pietra 

http://diocesi.perugia.it/wp-content/uploads/2015/05/foto_evidenza_9168.jpg


 

  settimanale 

Con la Pentecoste la Chiesa inizia 
il suo cammino nella storia per acco-
gliere e diffondere la nuova 
ed eterna alleanza tra Dio e il 
suo popolo. Lo Spirito infatti 
rende attuale per noi l’evento 
di Gesù per ogni tempo e luo-
go. Altro “compito” dello 
Spirito è di trasformare il di-
scepolo in testimone così che 
la nostra vita possa diventare 
annuncio di Gesù a tutto il 
mondo. Altro compito poi dello Spi-
rito è quello di guidarci a tutta la ve-
rità; infatti interiorizza e presenta 
la rivelazione di Gesù in tutta la sua 
pienezza.  

Conoscendo un po’ i grandi Santi, 
a partire dai Padri della Chiesa per 
arrivare a quelli dei nostri giorni, ve-
diamo che lo Spirito ha illuminato e 
condotto verso tutta la verità. I Santi, 
in particolare i fondatori, non hanno 
inventato niente della vita cristiana, 
ma attingendo dal vangelo e lascian-
dosi guidare dallo Spirito hanno 
avuto una comprensione nuova e 
attuale delle parole di Gesù.                  

Pensiamo a santa Madre Teresa di 
Calcutta. Guidata dall’ “avete fatto a 
me”, ci ha ricordato quanto è essen-
ziale la carità concreta per essere cri-
stiani. Ascoltiamo allora la voce del-
lo Spirito che parla al nostro cuore e 
lasciamoci condurre ad una espe-
rienza personale e interiorizzata di 
Gesù . 

UNA MADRE ONESTA 

Alla notizia che aspettavo un 

bambino, nonostante le promes-
se ricevute, l’azienda nella quale 

lavoravo non è stata più 
disposta a darmi permes-
si, indennità, garanzie 
per il futuro. Al che ho 
dovuto licenziarmi. A 
questo punto un amico mi 
ha offerto un posto nel 
suo studio professionale. 
Sarebbe stata un’assun-

zione fittizia: non avrei potuto 
lavorare, ma mi sarebbero stati 
riconosciuti i diritti delle madri 
lavoratrici. Stavo già preparan-
do i documenti quando la mia 
coscienza si è ribellata: uscita 
dalla legalità, stavo organizzan-
do un furto nei confronti dello 
Stato, mentre io volevo essere 
una madre onesta per il figlio 
che attendevo. Ho dunque rifiu-
tato quella proposta, affrontando 
il parere contrario dei parenti. 
Anche loro però, giorni dopo, 
sono rimasti stupiti da come Dio 
ha risposto con la sua provvi-
denza: un nuovo corso profes-
sionale per mio marito, lettino, 
carrozzina e vestitini per il bam-
bino, e un nuovo lavoro per me. 

M.L. – Sicilia 

 
Lo Spirito 

della verità vi 

guiderà a  tut-

ta la verità  



 

 Riflessione breve 
sulla Parola di Dio. 

  Imparare a leggere 
i “segni dei tempi”, 
il tempo che si vive 

 Comunione di espe-
rienze in particolare 
della Parola vissuta 

 Comunicare per cre-
scere nel rapporto 
fraterno 

 Domande 

 

Lunedì 25/05/2015 

ore 20.45 - Soccorso: Fanny Pontini e Dina Mucciarelli/
Osvaldo Carlani 

 

Martedì 26/05/2015: San Filippo Neri, Sacerdote M - b 
ore 20.45 - Soccorso: Secondo e Giovina Secca/

Lamberto Cesarini/Don Giuseppe Palomba 

 
 

Mercoledì 27/05/2015  

Segue in Parrocchia: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 28/05/2015 
ore 20.45 - Soccorso: Assunta Urbani e Vittorio Bozza/

Onelia, Brando e Lamberto Ragni/Lido Becherini 

 

Venerdì 29/05/2015 
ore 20.30 - Soccorso: Egilio Sorbini e Giovanni/

Assunta e Maria Pia Urbani 
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Settimanale    24 - 31/05/2015 

Sabato 30/05/2015 
ore 18,30 - Villa: Per il Popolo 

 

Domenica 31/05/2015 

SS. Trinita’   
ore 10,00 - Soccorso: Dino Ceccarelli/                               

Amelia Chiodini e Orlando 

 

ore 11,15 - Villa: Per il Popolo 

Domenica                         
24 Maggio 2015 

 

Pomeriggio intero                
a Casa  S. Cuore                          

 

15,30 - 20,30   
 

TERZA USCITA                    
CATECHISTI E OPERATORI  

È disponibile il film della 
Via Crucis 2015 (€ 6).     
Prenotazioni presso                          

Annarita (339 6793734) 

Sabato 23/05/2015 
ore 18,30 - Villa: Anacleto Montanelli/Leonardo   

Volpi e Giuseppe Ragni 
Domenica 24/05/2015 

Pentecoste   

ore 10,00 - Soccorso: Elena Pignatta e Renato 
Polidori/ Arcangelo Polidori/ Def. Giannoni - Bellavita 

 

ore 11,15 - Villa: Udilio, Paolo, Marcello Casavec-
chia; Antonio, Evina, Dante Ercolanelli 

 

Messa con Battesimo di Paolo Ricci 


