PENTECOSTE
23 maggio 2021 - Foglio n. 21

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche
voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte co‐
se ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la veri‐
tà, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e
vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo an‐
nuncerà».
Letture: Atti degli Apostoli 2,1-11; Salmo 103; Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5,16-25; Giovanni 15,26-27; 16,12-15

L'umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota
verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non
Q uando
pretende di aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della no-

stra storia con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! Lo Spirito come una corrente che
trascina la storia verso il futuro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra fertile e incolta della speranza. Lo Spirito
provoca come un cortocircuito nella storia e nel tempo: ci riporta al cuore, accende in
noi, come una pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di allora, di gesti e parole
di quei tre anni di Galilea. E innamorati della bellezza spirituale diventiamo
«cercatori veraci di Dio, che inciampano in una stella e, tentando strade nuove, si
smarriscono nel pulviscolo magico del deserto» (D.M. Montagna). Siamo come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni della Croce), o anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In quel momento: bisogna sapere a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare
(Julian Gracq). Una vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare; basta che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito
(io la vela, Dio il vento) per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il
vuoto, seguendo una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa,
apre, scuote, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e che in noi compie instancabilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che danno carne e sangue e storia alla Parola. Dio in
libertà, un vento nomade, che porta pollini là dove vuole, porta primavere e disperde
le nebbie, e ci fa tutti vento nel suo Vento.Dio in libertà, che non sopporta statistiche.
Gli studiosi cercano ricorrenze e schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così.
Non credeteci. Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli
schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica
a sognare. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio
dono, alla propria unicità, e così possa tenere alta la vita con l'inventiva, il coraggio, la creatività, che sono doni della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio veliero, o a quella piccola vela che freme alta sul vuoto del mare.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
PENTECOSE
ore 9.00: Def. EDUARDO e CARLOTTA; Def. fam. Nordio; Def. GASTONE e ANTONIETTA;
Def. fam. SPANIO
Domenica 23/05/2021
Pentecoste
ore 11.00: Per la Comunità
 ore 16.00: Convocazione diocesana di Pentecoste (a S. Nicolò. In diretta streaming sul
canale Youtube della diocesi)
Lunedì 24/05/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Def. Biasi ANTONIO; Def. Forcolin ADUA e GIUSEPPINA

Martedì 25/05/2021 ore 18:30: Def. Tosi LUCA e FRANCO
Mercoledì 26/05/2021 ore 17:00: S. Messa di ringraziamento per il percorso catechistico con le elementari
Giovedì 27/05/2021

ore 18.30: Def. AMELIA e GINO
 ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale

Venerdì 28/05/2021

ore 18.30: Per i BENEFATTORI della Comunità

Sabato 29/05/2021

ore 18.30: Def. Mazzoli LILIANA (1 ann.); Def. Guidolin NIVES;
Def. Campion ANGELO; Def. Albore PIERO; Def. Visentin VIRGINIA

Domenica 30/05/2021 ore 9.00: Per la Comunità
SS. Trinità
ore 11.00: S. Messa

SS. TRINITA’

Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.

Lunedì 31 Chiusura del mese di MAGGIO: in chiesa.
A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Laetitia, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella
famiglia, il Papa ha indetto un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Faremo un incontro a giugno per condividere attenzioni, suggerimenti, bisogni e raccogliere e avviare proposte
utili per far crescere la gioia della famiglia nella nostra comunità e nel territorio (fidanzati, educazione, accompagnamento degli sposi, difficoltà e crisi, famiglie ferite, anziani, giovani e affetti…). Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A
questo incontro sono invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tutte quelle interessate.
Progetto diocesano “STA A NOI”. Per un patto di comunità. E’ un’iniziativa a sostegno delle famiglie e
delle piccole imprese (microcredito) in difficoltà economica a causa della pandemia. Il progetto prevede dei
contributi a fondo perduto. Si cercherà di dare risposta a: spese legate al fabbisogno alimentare, all’abitare
(affitti, mutui, utenze), alla salute, alla mobilità (auto, mezzi di trasporto), a strumenti informatici per il lavoro
e la scuola. La diocesi ha messo a disposizione un fondo a cui si potrà volontariamente contribuire.
FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: col CPP abbiamo pensato di celebr ar e la Festa domenica 13 giugno (se sar à possibile vista la situazione). Abbiamo iniziato a r accoglier e i nomi degli sposi che
festeggiano un anniversario quest’anno. Invito a portare un foglio con i nomi degli sposi, la data di matrimonio
e il loro n. di telefono per i contatti.
 In fondo alla chiesa trovate le schede per la prenotazione delle S. Messe secondo le nostre intenzioni. Il foglietto compilato
dopo essersi sanificati può essere portato in sacrestia.
Stiamo fissando le date per i PROSSIMI BATTESIMI: chi desider a battezzar e può pr ender e contatto con don Sandro
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle 11.00; prossimo appuntamento il
6 giugno, dalle 12.00 alle 13.00)
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la lettera PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura e il dono della paternità:
all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tutti i papà e affidando la nostra
vita, la nostra famiglia e comunità!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

