
L o Spirito, il misterioso cuore del mondo, 
radice di ogni femminilità che è nel co-

smo (Davide M. Montagna), vento sugli 
abissi e respiro al primo Adamo, è descrit-
to in questo vangelo attraverso tre azioni: 
rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà 
ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi 
ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi si-
gnificati profetici: “rimanere, insegnare e 
ricordare”. Rimanere, perché lo Spirito è 
già dato, è già qui, ha riempito la “camera 
alta” di Gerusalemme e la dimo-
ra intima del cuore. Nessuno è 
solo, in nessuno dei giorni. Se 
anche me ne andassi lontano da 
lui, lui non se ne andrà mai. Se 
lo dimenticassi, lui non mi di-
menticherà. È un vento che non 
ci spinge in chiesa, ma ci spinge 
a diventare chiesa, tempio dove 
sta tutto Gesù. Insegnare ogni 
cosa: nuove sillabe divine e paro-
le mai dette ancora, aprire uno 
spazio di conquiste e di scoperte. 
Sarà la memoria accesa di ciò che è acca-
duto “'in quei giorni irripetibili” quando la 
carne umana è stata la tenda di Dio, e in-
sieme sarà la tua genialità, per risposte 
libere e inedite, per oggi e per domani. Let-
teralmente “in-segnare” significa incidere 
un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, 
e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spiri-
to /come zolla il cuore (Davide M. Monta-
gna). Ricordare: vuol dire riaccendere la 
memoria di quando passava e guariva la 

vita e diceva parole di cui non si vedeva il 
fondo; riportare al cuore gesti e parole di 
Gesù, perché siano caldi e fragranti, profu-
mino come allora di passione e di libertà. 
Lo Spirito ci fa innamorare di un cristiane-
simo che sia visione, incantamento, fervo-
re, poesia, perché "la fede senza stupore 
diventa grigia" (papa Francesco). Un detta-
glio prezioso rivela una caratteristica di 
tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà 
sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricor-

derà tutto. Sempre, ogni cosa, 
tutto, un sentore di pienezza, 
completezza, totalità, assoluto. 
Lo Spirito avvolge e penetra; nul-
la sfugge ai suoi raggi di fuoco, 
ne è riempita la terra (Sal 103), 
per sempre, per una azione che 
non cessa e non delude. E non 
esclude nessuno, non investe 
soltanto i profeti di un tempo, le 
gerarchie della Chiesa, o i grandi 
mistici pellegrini dell'assoluto. 
Incalza noi tutti, cercatori di teso-

ri, cercatrici di perle, che ci sentiamo tocca-
ti al cuore dal fascino di Cristo e non finia-
mo mai di inseguirne le tracce. Che cos'è lo 
Spirito santo? È Dio in libertà. Che inven-
ta, apre, fa cose che non t'aspetti. Che dà 
a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta 
un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diven-
tare, come madri, dentro la vita donatori 
di vita. .  

padre Ermes Ronchi 

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 pres-
so di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegne-
rà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà 
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SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	09/06/2019	
PENTECOSTE 

ore   9.00 
 
 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. Stradiotto ANGELO  
Def. Marchesin SAMUELE e 
Funghiroli GIUSEPPINA  
Battesimi di Onofri GIOR-
DANO di Francesco e Anita 
Pisan e Tosello GIACOMO 
di Nicola e Valentina Gre-
gianin 
65° di matrimonio di Cam-
pagnol Raffaele e Bergamo 
Ambrogina (auguri!) 

 

Lunedì	10/06/2019	
ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Per le anime del purgatorio 

ore 20.45: CoCoPa Consiglio di colla-
borazione pastorale a Selvana  

Martedì	11/06/2019	 ore 18.30 Def. Grassato BRUNO   

Mercoledì	12/06/2019	
ore 18.30 

Giovedì	13/06/2019	
S.	Antonio	di	Padova	

ore 18.30 Per le vocazioni  

Venerdì	14/06/2019	
ore 18.30 Per gli ammalati Assemblea conclusiva dell’anno 

pastorale a S. Nicolò (sono invitati 
tutti i collaboratori parrocchiali)  

Sabato	15/06/2019	

ore 18.30 Per i giovani - Festa della Scuola dell’Infanzia  
- Sabato e domenica 15/16 giugno: 
uscita degli animatori del GREST a 
Villa Buon Pastore a Fietta del Grap-
pa  

Domenica	16/06/2019	
SS.	TRINITA’ 

ore   9.00 
ore 11.00 

Def. IRENE e EGISTO  
Per la comunità 

 

Def. Malacarne PIETRO 
Def. Donadi MARIANGELA  

- Commissione famiglia di Collabora-
zione (Sala Biblioteca - video)  
- ore 21.00: Riunione MASCI TV1 

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

- Un grazie sincero al signor 
Carlo Gomiero di Mignagola 
per aver realizzato il coperchio 
del Fonte battesimale. Grazie!  
 
- Cappellina: dopo la chiusu-
ra con vetrate della cappellina 
è stata sistemata anche l’illu-
minazione della cappellina. 
Serve per accogliere le famiglie con bimbi 
piccoli durante le messe senza timore di di-
sturbare o di stare al freddo. Permette anche 
la celebrazione delle messe feriali in un am-
biente più raccolto e caldo: il lavoro ora pre-
vede la realizzazione di una panca lungo il 
perimetro. Ringrazio quanti stanno già con-
tribuendo o volessero contribuire per la sua 
realizzazione. 

“L’anima è una specie di barca a vela, lo Spirito 

Santo è il vento che soffia nella vela per farla 

andare avanti, gli impulsi e le spinte del vento 

sono i doni dello Spirito. Senza la sua spinta, 

senza la sua grazia, noi non andiamo avanti. 

Il fuoco dello Spirito Santo è una forza creatrice 

che purifica e rinnova, brucia ogni umana mise-

ria, ogni egoismo, ogni peccato, ci trasforma dal 

di dentro, ci rigenera e ci rende capaci di amare. 

Apriamo la porta allo Spirito, facciamoci guida-

re da Lui, lasciamo che l’azione continua di Dio 

ci renda uomini e 

donne nuovi, ani-

mati dall’amore di 

Dio, che lo Spirito 

Santo ci dona! “ 

 

Papa Francesco 


