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Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa: è un dono di Dio. Lo Spirito, per chi lo accoglie, è una guida 
e dona 7 preziosi tesori:

1) La SAPIENZA
La capacità di distinguere il bene dal male. Saper cogliere il sapore della vita, stupirsi 
di ciò che ci circonda amando Dio, artefice dell’universo
IL FRUTTO CHE SI OTTIENE È LA CONTEMPLAZIONE.
2) L’INTELLETTO
Si sviluppa la profondità rispetto alla superficialità, il saper andare in fondo alle cose, 
vedere oltre le apparenze, capire e saper leggere le situazioni.
IL FRUTTO CHE SI OTTIENE È IL DONO DELLA PROFEZIA.

3) Il CONSIGLIO
Sapere compiere le scelte giuste in ogni occasione, riconoscendo il progetto di Dio 
su di noi. Pensare al futuro cercando di assecondare la volontà di Dio.
IL FRUTTO CHE SI OTTIENE È LA RISCOPERTA DELLA PROPRIA VOCAZIONE E DI 
QUELLA DEGLI ALTRI:  IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE
4) La FORTEZZA
Infonde coraggio, costanza e tenacia. Ti aiuta ad affrontare il quotidiano contro ogni 
forma di male. Rende forte la tua fede, ottimista ed entusiasta.
IL FRUTTO CHE SI OTTIENE È LA GIOIA INTERIORE. 
5) La SCIENZA
La conoscenza di Dio, riscoprire il Suo vero volto, la Sua Volontà e l’intimo della Sua parola
IL FRUTTO CHE SI OTTIENE È LA CONOSCENZA DELLA MENTE E DELL’AMORE.
6) La PIETÀ
È la principale virtù dell’uomo religioso. Ti aiuta a fidarti di Dio, abbandonandoti 
come tra le braccia dei genitori. Essa ti aiuta a vivere la vita al servizio di Dio.
IL FRUTTO CHE SI OTTIENE È LA PREGHIERA E LA SOLIDARIETA’.
7) Il TIMOR DI DIO
L’amore, il rispetto e l’obbedienza a Colui che ci ha creato, a Lui va’ la lode, l’adora-
zione in Spirito e verità. Crea un rapporto di serietà ed impegno, affinché nessuno 
possa prendere il posto di Dio; infatti, se l’uomo non rispetta prima Dio, schiaccia il 
fratello che ha accanto. IL FRUTTO CHE SI OTTIENE È LA COERENZA.

I 7 DONI E I SIMBOLI DELLO DELLO SPIRITO SANTO 

Nella Bibbia, troviamo infiniti simboli. Anche per descrivere e conoscere 
lo Spirito Santo la Sacra Scrittura usa dei simboli. Tra questi ricordiamo:

n Il VENTO
Lo Spirito Santo, Spirito d’Amore, non si vede; sappiamo di Lui 
che è Dio che lo infonde in noi, che ce lo dona, ma non sappia-
mo da dove arriva e dove va. Se ci lasciamo condurre da Lui, ci 
fa sentire più vicino al Signore. Lo Spirito Santo come il  vento, 
ci spinge, ci indirizza a compiere il bene.

n Il FUOCO
È il simbolo dell’energia con cui lo Spirito agisce in noi e ci trasforma, ma 
anche della forza con cui siamo chiamati a credere e annunciare Gesù. Lo 
Spirito Santo scalda il nostro cuore e brucia i nostri sentimenti negativi. È 
quindi anche simbolo di purificazione.

 n L’ACQUA
È il segno del Sacramento del Battesimo. Dall’acqua del Battesimo siamo chiamati 
ad una nuova vita in Gesù. Gesù stesso ci dice che l’acqua da sola non basta a 
purificarci: abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Proprio attraverso la Sua Morte e 
Resurrezione, Gesù ci dona lo  Spirito Santo che riceviamo nei Sacramenti. 

                         n L’OLIO
L’olio diventa simbolo dello Spirito per guarirci e darci la forza di superare 
ogni dolore, soprattutto quello che proviamo dentro di noi quando siamo 
lontani dal Signore. L’olio diventa simbolo dello Spirito per dirci che noi sia-
mo stati scelti dal Signore per essere per mezzo di Gesù suoi figli e che 
apparteniamo alla Sua famiglia, la Chiesa. L’olio è anche simbolo di vigore 
e di forza, per ricordarci che la vita cristiana è anche lotta tra male e bene, 
tra tentazione e virtù e spetta a noi saper scegliere bene con l’aiuto dello 

Spirito Santo

n LA COLOMBA
Dopo il Battesimo di Gesù, lo Spirito Santo scende su di Lui in forma di 
colomba. La Bibbia usa questo simbolo per dirci che lo Spirito Santo è 
Amore. La colomba ci ricorda anche la fine del diluvio annunciato da 
una colomba che tornò da Noè sull’arca. Il diluvio era simbolo del pec-

cato: così il Battesimo cancella il peccato per farci vivere da figli di Dio.

n LA MANO
Attraverso l’imposizione delle mani Gesù benediceva e guariva. Con 
lo stesso gesto gli apostoli trasmettono il dono dello Spirito Santo. 
Una mano con il dito indice che indica è un simbolo dello Spirito 

Santo in quanto ci ricorda l’azione dello Spirito Santo nel mondo: lo Spirito Santo ci 
indirizza verso il giusto agire ed è anche Spirito Creatore. Dio crea l’uomo trasmetten-
dogli il suo Spirito attraverso il contatto del suo dito con quello dell’uomo.                  n



Sacramento della CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE
Tutti i giorni prima delle S. Messe

MESE di FEBBRAIO dedicato allo
 SPIRITO SANTO 

COME SI RICEVE LA SANTA COMUNIONE SULLA MANO
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano pre-
senta al ministro entrambe le mani , una sull’altra (la sinistra 
sulla destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo 
di Cristo risponde “Amen” facendo un leggero inchino. Quindi 
si sposta di lato per consentire a colui che segue di avanzare   
mentre porta alla bocca l’ostia prendendola con le dita dal 
palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione a non lasciar 
cadere nessun frammento

Noi frati Carmelitani siamo a vostra disposizione per guidarvi ad una autenti-
ca maturazione e sostenervi nell'impegno personale di crescita nella fede

Chiamate il numero 0571 80247 - 3703163965

La tua Parrocchia ha bisogno di aiuto
Se desideri collaborare con la tua Parrocchia donando un po’ del tuo tempo 

vieni , avvicinati chiedi informazioni sul Gruppo Adoratori.
Padre Manuele: 370 3163965 e Francesca Franceschi 0571 921510

Orari delle S. Messe e Funzioni Liturgiche

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni
Ore 07,45 - Meditazione
Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 - 11,30

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

Ore 17,30 - S. Rosario
Ore 18,00 S. Messa con Vespri

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti 
nella Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, 

confidare i tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170

O Santo Spirito, Amore che procede dal Padre e dal Figlio, Tutti coloro che incontro, che 
penso che conosco, che amo Tu sei Signore e dai la vita e senza la tua Forza nulla è 
senza colpa. O Spirito dell’Eterno Amore vieni nel mio cuore, rinnovalo e rendilo sempre 
più come il Cuore di Maria, affinché io possa diventare, ora e per sempre, Tempio e 
Tabernacolo della Tua  Divina presenza.


