
PARROCCHIA  
SPIRITO SANTO 

FESTA DELLA COMUNITA’ 2021 

 

“Del tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra” 

 

 
 

“Del tuo Spirito Signore è piena la terra”: questa è la lettera che 
l’Arcivescovo consegna alle nostre comunità in questo tempo dell’anno 
liturgico. In un suo passaggio affronta il tema della “vocazione” come 
orientamento di vita, come l’atteggiamento di chi fa scelte coerenti con 
la propria fede, guidati dalla luce dello Spirito. Chiediamoci come 
Comunità cristiana quale sia la nostra vocazione in questo quartiere. 
A cosa siamo chiamati? Per dirla con Papa Francesco a crescere in 
una “spiritualità ecologica” capace di generare nuovi stili di vita che 
salvaguardino la vita comunitaria e sociale attraverso atteggiamenti di 
condivisione, di solidarietà, di cura delle relazioni in una logica di 
interconnessione e collaborazione con tutte le realtà vive della società 
che hanno a cuore il bene comune anche nel rapporto stesso con 
l’ambiente che è “casa comune”. In questi giorni di festa ringraziamo il 
Signore per i tanti segni di bene, di bellezza, di cura che si intrecciano 
tra loro e di cui lo Spirito Santo è artefice, riempiendo ancora di luce e 
di amore questa porzione di terra, così da renderla più abitabile.     

 
SETTIMANA EUCARISTICA 
 
Da Lunedì 17 maggio a Sabato 22 Maggio 
Dalle ore 16.00 – 18.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica a 
cui segue la S. Messa 
 
Giovedì 20 Maggio 
Ore 20.45:   Adorazione Eucaristica (se il tempo lo permette nel 
Chiostro) alla luce del Beato Carlo Acutis che definiva l’Eucaristia 
“la mia autostrada per il cielo”. 

 



Venerdì 21 Maggio 
ore 20.45: in Chiesa testimonianza sul Beato Carlo Acutis da 
parte del Maggiordomo di casa (Mohur Raiesh) che si convertì al 
cristianesimo grazie al suo esempio.    
 
Sabato 22 Maggio 
Ore 18.00 Santa Messa durante la quale verrà amministrato il 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi – Il link per accedere alla 
diretta sarà sul sito www.parrocchiecorsico.it in prima pagina 

 
 INIZIATIVE CULTURALI e DI SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA 
 
Dal 15 Maggio al 25 maggio in CHIESA: Mostra sul BEATO CARLO 
ACUTIS.  
 
Inaugurazione Sabato 15 Maggio ore 17.30  Orario di visita: tutti 
i giorni dalle 8.00 alle 19.00  
 
Nei fine settimana del 15-16 Maggio e 22-23 Maggio BANCO 
VENDITA prodotti “caserecci”. Iniziativa benefica per far fronte 
alle necessità della Parrocchia  

 
IL CUORE DELLA FESTA… 
 
Domenica 16 Maggio 
Ore 11.00 Solenne S. Messa presieduta da DON FRANCO PASSONI 
in occasione del suo 50° di Sacerdozio. Il link per accedere alla 
diretta sarà sul sito www.parrocchiecorsico.it in prima pagina 
 
Domenica 23 Maggio        
Ore 11.00 Solenne S. Messa. Durante la Celebrazione Eucaristica 
faremo memoria degli Anniversari di Matrimonio. Il link per 
accedere alla diretta sarà sul sito www.parrocchiecorsico.it in 
prima pagina  
 
Lunedì 24 Maggio 
Ore 20.45 S. Rosario in Chiesa e celebrazione della S. Messa in 
suffragio dei Defunti della Comunità, in particolare quelli morti 
tra Novembre ‘20 e Maggio ‘21. Il link per accedere alla diretta 
sarà sul sito www.parrocchiecorsico.it in prima pagina 
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