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Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Letture: Atti 2,1‐11; Salmo 103; Lettera ai Romani 8,8‐17; Giovanni 14,15‐16.23b‐26

Il vento dello Spirito che porta la libertà
o Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è
L
Dio in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la
polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statisti-

che, che nella vita e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il
vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che
scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del
profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre,
far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e
intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di
Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Il popolo
di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente iducia, in cui ogni uomo e
ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno
una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la
vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità
tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà
la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Lévati o remoto Spirito/ candida
già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il
mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare.
Basta che sorga una vela, alta a catturare il sof io dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole
intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo
Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto
con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere
evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA (C) di PENTECOSTE

Domenica 05/06/2022 ore 9.00: def. Beni ALBINO e ANGELA; def. Faccin ROSETTA e Martinis SILVANA
PENTECOSTE
ore 11.00: per la Comunità e per la PACE
Lunedì 06/06/2022

ore 10.30 :Funerale di Pozzebon Anna
ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: S. Messa con le catechiste

Martedì 07/06/2022

ore 18.30: per gli ammalati
 ore 20.30: Serata sui fiori del Grappa in Biblioteca

Mercoledì 08/06/2022 ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda
Giovedì 09/06/2022

ore 18.30: per le anime del purgatorio
 ore 20.30: Consiglio di Collaborazione Pastorale a S. Maria del Rovere

Venerdì 10/06/2022
B. Enrico da Bolzano

ore 18.30: per le vocazioni
 ore 20.30 Incontro con le coppie che celebrano gli anniversari di Matrimonio

Sabato 11/06/2022

ore 18.30: def. Benito Walter, Mario e Giovanni
DOMENICA (C) Spirito Santo. TRINITA’

ore 9.00: per la Comunità e la PACE; def. Irene e EGISTO; def. Stradiotto ANGELO,
Domenica 12/06/2022
RENATO e Taffarello RESI; def. Lo Paro CARMELO
PENTECOSTE
ore 11.00: FESTA DEGLI ANNIVERSARI. Def. Bot ALESSANDRINA, ALESSANDRO e
De Nardo ANGELO

La situazione sta migliorando ma con nuano le solite a enzioni, cura e rispe o per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tu i mala , gli operatori della salute
e quan vivono momen diﬃcili a causa della mala a o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

 RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALI. Dalla votazione sono risulta ele : Alessandro Tempesta, Giordana Grilli, Barbara Manente,
Chris an Ve or. Elisa D’Ambros e Stefano Rensi entrano come rappresentan delle coppie per la pastorale familiare. Benvenu nel Consiglio Pastorale. Auguriamo una presenza proﬁcua e familiare.
GREST 2022: pron per il GREST “Bee heroes” dal 4 al 23
Luglio. Si possono fare le iscrizioni dire amente sul sito
della parrocchia: h ps://grest.parrocchiadiselvana.it/grestselvana-2022
 Il prossimo Apericoppia è domenica 5 giugno: “Aperipranzo”
 La Festa degli Anniversari di Matrimonio è domenica 12 Giugno: venerdì
10 incontro in preparazione alla festa ).
 S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera
ba ezzare nei prossimi mesi prenda conta o con don Sandro
PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

