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Anno XXIV – N°25 Domenica 15 maggio 2016-  Solennità di Pentecoste

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 

 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».

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. MARTEDI' 17 MAGGIO alle ore 20.30

    Pun� Verdi per tu ( cominceranno le iscrizioni)

 2. VENERDI' ORE 15.30 BAMBINI PRIMA 

COMUNIONE - confessioni, prove x domenica

3. VENERDI' 20 MAGGIO  ore 20.30 : CONFESSIONI

PER GENITORI  DEI BAMBINI PRIMA COMUNIONE 

E PARENTI

4.SABATO 21 IN MATTINATA: RACCOLTA SACCHI 
INDUMENTI PER LA CARITAS.

5. DOMENICA 22 - PRIMA COMUNIONE

BENEDIZIONE DELLE ROSE - SANTA RITA

ROSARIO  in Chiesa alle ore 20.30

ogni sera  per tu

dal lunedì al venerdì

sabato alle 18.00 prima di messa

altri luoghi:

giovedì 19  ore 20.30  Rosario dalla signora Vinia 
via Stradelle,21

 seconda quindicina : in casa Cuffarro, ore 20.30

Un ringraziamento sincero al nostro coro, al
maestro Marco Zimolo e ai strumentisti tutti
per la costanza e la fedeltà nel dare continuità
al servizio liturgico a vantaggio dell'assemblea.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 15 al 22  maggio 2016)

DOMENICA 15 maggio  2016
PENTECOSTE- DISCESA DELLO SPIRITO SANTO

+ Def.� Za e Pellizzon ore 8.00

+  Enzo e Mirella Favero

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     16 maggio  2016
+                                                            ore 18.30  

  MARTEDI'    17 maggio  2016
+  Teresa Grizzo                                                 ore 18.30

MERCOLEDI'                 18  maggio  2016             

 + Grizzo Giuseppe                                    ore 18.30

GIOVEDÌ 19 maggio 2016                  

+                                ore 18.30

VENERDÌ    20 maggio 2016
San Bernardino da Siena

+                     ore 18.30  

SABATO 21  maggio 2016
+  Ceselli Aldo                                       

+  Cal Vi�orio e Assunta                                       ore 18.30

 DOMENICA      22  maggio  2016
SOLENNITA' DELLA SANTISSIMA TRINITA'

+ Carlo Pellizzon                                               ore 8.30   

+ sec. intenzione  e per Elvira

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

FESTA DEGLI ANZIANI - 2016

DOMENICA 29 MAGGIO 

PROGRAMMA:   1. ore 10.30  S.Messa  con 

        possibilità del giubileo 

                   dell'Anno santo                 

     2. Pranzo con i familiari che 

          accompagnano                 

       NB: dare conferma entro martedì 

   24 sera

Chi ha anziani in casa può richiedere la lettera 

invito.  Se c'è qualcuno disponibile a portare le 

lettere di invito, contatti  le Signore Anita e 

Liana.

 Vogliamo incoraggiare tutti a continuare e 

invitiamo altri a unirsi a questo coro di gente 

buona, generosa e capace. Grazie



Vieni in me, Spirito Santo,

Spirito di sapienza:

donami lo sguardo e l'udito interiore, 

perché non mi aacchi alle cose materiali, 

ma ricerchi sempre le realtà spirituali.

Vieni in me, Spirito Santo,

Spirito dell'amore:

riversa sempre più

la carità nel mio cuore.

Vieni in me, Spirito Santo,

Spirito di verità:

Concedimi di pervenire

alla conoscenza della verità

in tua la sua pienezza.

Vieni in me, Spirito Santo,

acqua viva che zampilla

per la vita eterna:

fammi la grazia di giungere 

a contemplare il volto del Padre

nella vita e nella gioia senza fine.

Amen.   

Cari fratelli e sorelle, 

in questo giorno noi contempliamo e riviviamo nella 

liturgia l’effusione dello Spirito Santo operata da Cristo 

risorto sulla sua Chiesa; un evento di grazia che ha riempito

il cenacolo di Gerusalemme per espandersi nel mondo 

intero. 

Alla luce di questo brano degli A�, vorrei rifle	ere su tre 

parole legate all’azione dello Spirito: novità, armonia, 

missione.

1. La novità ci fa sempre un po’ di paura, perché ci 

sen�amo più sicuri se abbiamo tu	o so	o controllo, se 

siamo noi a costruire, a programmare, a proge	are la 

nostra vita secondo i nostri schemi, le nostre sicurezze, i 

nostri gus�. E questo avviene anche con Dio. Spesso lo 

seguiamo, lo accogliamo, ma fino ad un certo punto; ci è 

difficile abbandonarci a Lui con piena fiducia, lasciando che

sia lo Spirito Santo l’anima, la guida della nostra vita, in 

tu	e le scelte; abbiamo paura che Dio ci faccia percorrere 

strade nuove, ci faccia uscire dal nostro orizzonte spesso 

limitato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzon�. Ma, in 

tu	a la storia della salvezza, quando Dio si rivela porta 

novità - Dio porta sempre novità -, trasforma e chiede di 

fidarsi totalmente di Lui. 

. Non è la novità per la novità, la ricerca del nuovo per 

superare la noia, come avviene spesso nel nostro tempo. 

La novità che Dio porta nella nostra vita è ciò che 

veramente ci realizza, ciò che ci dona la vera gioia, la vera 

serenità, perché Dio ci ama e vuole solo il nostro bene.

2. Un secondo pensiero: lo Spirito Santo, apparentemente,

sembra creare disordine nella Chiesa, perché porta la 

diversità dei carismi, dei doni; ma tu	o questo invece, 

so	o la sua azione, è una grande ricchezza, perché lo 

Spirito Santo è lo Spirito di unità, che non significa 

uniformità, ma ricondurre il tu	o all’armonia. Nella Chiesa 

l’armonia la fa lo Spirito Santo. Uno dei Padri della Chiesa 

ha un’espressione che mi piace tanto: lo Spirito Santo “ipse

harmonia est”. Lui è proprio l’armonia. Solo Lui può 

suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, nello 

stesso tempo, operare l’unità. Anche qui, quando siamo 

noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei nostri 

par�colarismi, nei nostri esclusivismi, por�amo la 

divisione; e quando siamo noi a voler fare l’unità secondo i 

nostri disegni umani, finiamo per portare l’uniformità, 

l’omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, 

la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai 

confli	o, perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella 

comunione della Chiesa. Il camminare insieme nella Chiesa,

guida� dai Pastori, che hanno uno speciale carisma e 

ministero, è segno dell’azione dello Spirito Santo; 

l’ecclesialità è una cara	eris�ca fondamentale per ogni 

cris�ano, per ogni comunità, per ogni movimento. E’ la 

Chiesa che mi porta Cristo e mi porta a Cristo; i cammini 

paralleli sono tanto pericolosi! Quando ci si avventura 

andando oltre (proagon) la do	rina e la Comunità 

ecclesiale - dice l’Apostolo Giovanni nella sua Seconda 

Le	era - e non si rimane in esse, non si è uni� al Dio di 

Gesù Cristo (cfr 2Gv 1,9). Chiediamoci allora: sono aperto 

all’armonia dello Spirito Santo, superando ogni 

esclusivismo? Mi faccio guidare da Lui vivendo nella Chiesa 

e con la Chiesa? 

3. L’ul�mo punto. I teologi an�chi dicevano: l’anima è una 

specie di barca a vela, lo Spirito Santo è il vento che soffia 

nella vela per farla andare avan�, gli impulsi e le spinte del 

vento sono i doni dello Spirito. Senza la sua spinta, senza la 

sua grazia, noi non andiamo avan�. Lo Spirito Santo ci fa 

entrare nel mistero del Dio vivente e ci salva dal pericolo di 

una Chiesa gnos�ca e di una Chiesa autoreferenziale, 

chiusa nel suo recinto; ci spinge ad aprire le porte per 

uscire, per annunciare e tes�moniare la vita buona del 

Vangelo, per comunicare la gioia della fede, dell’incontro 

con Cristo. Lo Spirito Santo è l’anima della missione. 

Lo Spirito Santo è il dono per eccellenza di Cristo risorto ai 

suoi Apostoli, ma Egli vuole che giunga a tu-. Gesù, come 

abbiamo ascoltato nel Vangelo, dice: «Io pregherò il Padre 

ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per

sempre» (Gv 14,16). E’ lo Spirito Paràclito, il «Consolatore»,

che dà il coraggio di percorrere le strade del mondo 

portando il Vangelo! Lo Spirito Santo ci fa vedere 

l’orizzonte e ci spinge fino alle periferie esistenziali per 

annunciare la vita di Gesù Cristo. Chiediamoci se abbiamo 

la tendenza di chiuderci in noi stessi, nel nostro gruppo, o 

se lasciamo che lo Spirito Santo ci apra alla missione. 

Ricordiamo oggi queste tre parole: novità, armonia, 

missione.                  (Papa Francesco)


