
PARROCCHIA DI SANTO SPIRITO - PERUGIA

Anno Pastorale ottobre 2020 - settembre 2021

IL FILO DEL VESTITO Madeleine Delbrel
Nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare,

ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi

e nessuno lo vede se non il sarto che ce l’ha messo.
Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità,

rendimi capace di essere nel mondo
servendo con umiltà,

perché se il filo si vede, tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa tua Chiesa,

perché è l’amore che tiene insieme i vari pezzi. 



“INSIEME PER CRESCERE NELLA FEDE”
ANNUNCIO E CATECHESI 

�	 Adulti: ogni venerdì ore 19 (o “tra noi” oppure 
Cammino biblico diocesano)

�	 Giovani (seguiranno notizie)
�	 Ragazzi/Bambini (incontri... vedi il calendario 

in ultima pagina)
�	 Fidanzati (ogni martedì ore 21, dal 12 gennaio 

2021, 3 mesi)
�	 Famiglie:  a) gruppo senior 
   (un sabato al mese)
  b) gruppo junior 
   (la terza domenica del mese)
�	 ...FAMIGLIE “catechiste” (?) (una domenica al 

mese ore 10?)
�	 Catechesi di “unità pastorale” (secondo marte-

dì del mese, nella Chiesa di S. Ferdinando)

“INSIEME PER CELEBRARE 
LA SPERANZA”
 
�	 Battesimo: domenica 1 novembre / martedì 8 di-

cembre / domenica 10 gennaio 2021 / domenica 
14 febbraio / PASQUA, 4 aprile / domenica 16 
maggio / domenica 27 giugno / domenica 26 set-
tembre 

�	 Cresima - Prima Comunione: domenica 22 no-
vembre 2020 (rimandata da Pasqua scorsa)     / 
Pasqua, 4 aprile 2021 e domenica 11 aprile 

�	 “Confessioni” (la festa del perdono): sempre (!)
 e prima e dopo ogni messa; e i giovedì di Avven-

to, Quaresima e Pasqua dalle ore 18.30 (messa) 
alle ore 20

�	 Unzione dei malati: celebrazione comunitaria 
giovedì 11 marzo (3ª settimana di quaresima)

�	 La Parola della domenica, lunedì ore 19
�	 MESSE: vedi orari in ultima pagina

“INSIEME PER VIVERE LA CARITÀ”

�	 Visitazione dei malati 
 il 1º venerdì del mese, e su richiesta
�	 Colazione con i “fratelli poveri”, 
 tutte le domeniche ore 8.30-9
�	 Punto di ascolto 
 Chiesa di Santo Spirito 
 “intorno” alla messa delle 9 fino alle ore 10,30 
 (aiuti vari, come possibile. No soldi, purtroppo!)
�	 Gruppo animatori Caritas 
�	 Volontariato parrocchiale 
 (incontro secondo le necessità) 

GRUPPI VARI... 
“AGGREGAZIONI ECCLESIALI”

�	 Scout AGESCI, PG 1 (e PG 3)
�	 Comunità neocatecumenali
�	 Comunità Giovanni XXIII 
 (gruppo GOEL - per la liberazione delle schiave 

del sesso)
�	 Catechisti/e
�	 Caritas parrocchiale
�	 Gruppo liturgia (ministri della comunione, 
 lettori...) lunedì ore 19
�	 CPAE (consiglio parrocchiale affari economici)
�	 Assemblea parrocchiale
 (date da stabilire secondo le necessità)



La discesa dello Spirito Santo 
Lazzaro Baldi (Pistoia 1624 ca. - Roma 1703)

Chiesa di Santo Spirito in Perugia
Dipinto su tela mt. 3,50x5,50 restaurato nel 2006

�	 dal 1º lunedì di Avvento, 30 novembre 2020:
 3ª  elementare lunedì ore 17.30 
 4ª  elementare lunedì ore 17
 5ª  elementare giovedì ore 17
 1ª  media mercoledì ore 17 

�		ogni lunedì ore 17, dal 12 ottobre alla celebrazione, 
 (la domenica 22 novembre 2020), 2ª media

�		dal 17 febbraio 2021 (quaresima), 1ª e 2ª elementare

Sabato   ore 18,30  Shalom
  �	ore 18,30  anche S. Spirito (tempo di pandemia) 
Domenica  ore   9,00 - 11,30 - 18,30    S. Spirito

Gli orari delle Messe delle altre Parrocchie “vicine” (S. Antonio - Oasi, 
Ss. Biagio e Savino, S. Costanzo, S. Domenico, S. Ferdinando 

e S. Maria di Colle) le trovi in una locandina esposta nelle Chiese.

Chiesa e Casa parrocchiale
Via del Parione, 17 - Tel. 075.5720731

Centro Parrocchiale “Shalom” - Via Quieta, 141

Don Saulo 347.1663830 - saulosantospirito@gmail.com 
Don Pietro 338.5272967 (vice parroco anche di San Biagio e Savino)

Don Luca (parroco moderatore) 346.8942202 
Diacono don Giancarlo 349.7485110

Padre Dante Volpini (nella Casa Madre di Parma)
Sito parrocchiale: www.santospiritoperugia.it

Dal lunedì al venerdì, ore 18,30 Shalom

Festive

Feriali

Catechismo ragazzi

Info

MESSE

�	Sabato ore 17,00 e 21,00 - S. Michele ani ma te dalle Comunità Ne o cat. 
�	Domenica ore 12,00  S. Prospero - Salesiani

Per la condivisione - grazie! - Parrocchia di Santo Spirito
Intesa San Paolo - IBAN: IT 41 S030 6903 1101 4000 0013 262


