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Il Padre vi darà un altro “Paràclito”: nome che significa “Colui
che è chiamato accanto”, “Uno accanto a noi”, a nostro favore,
non contro di noi; perché quando anche il cuore ci accusi, ci sia
qualcuno più grande del nostro cuore: nostro Difensore.
Perché quando siamo sterili e tristi, sia accanto come vento che
porta pollini di primavera, come fuoco che illumina la notte:
Creatore e Consolatore. Perché quando siamo soli, di solitudine
nemica, sia colui che riempie la casa, il Dio vicino, che avvolge,
penetra, fa volare ad altezze nuove i pensieri, dà slancio a gesti
e parole, sulla misura di quelli di Cristo.
“Rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà
tutto quello che vi ho detto”. Tre verbi pieni di bellissimi
significati profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”.
“Che rimanga con voi, per sempre”. Lo Spirito è già qui, ha
riempito la casa. Se anche io non sono con Lui, Lui rimane
con me. Se anche lo dimenticassi, Lui non mi dimenticherà.
Nessuno è solo, in nessuno dei giorni.
”Vi insegnerà ogni cosa”: lo Spirito ama insegnare, accompagnare
oltre verso paesaggi inesplorati, dentro pensieri e conoscenze
nuovi; sospingere avanti e insieme: con lui la verità diventa
comunitaria, non individuale.
“Vi ricorderà tutto”: vi riporterà al cuore gesti e parole di Gesù,
di quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non si
vedeva il fondo. Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non
abbiamo ancora colto appieno la portata. Il racconto degli Atti
degli Apostoli lo sottolinea con annotazioni precise: “Venne dal
cielo d’improvviso un vento impetuoso e riempì tutta la casa”.

P E N T E C O S T E
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La casa dove gli amici erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare
in luoghi particolari che noi diciamo riservati alle cose del sacro. Qui
sacra diventa la casa. La mia, la tua, tutte le case sono ora il cielo di
Dio. Venne d’improvviso, e i discepoli sono colti di sorpresa, non erano
preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un
vento di libertà, fonte di libere vite. Apparvero lingue di fuoco che si
posavano su ciascuno. Su ciascuno, su ciascuno di noi. Nessuno escluso,
nessuna distinzione da fare. Tocca ogni vita, è creatore e vuole creatori;
è fuoco e vuole per la sua Chiesa coscienze accese e non intorpidite o
acquiescenti.Lo Spirito porta in dono un sapore di totalità, di pienezza,
di completezza che Gesù sottolinea per tre volte: “insegnerà ogni cosa,
ricorderà tutto, rimarrà per sempre”. E la liturgia fa eco: “Del tuo Spirito
Signore è piena la terra!”. In Lui l’uomo, e il cosmo, ritrovano la loro
pienezza: abitare il futuro e la libertà, abitare il Vento e il Fuoco, come
nomadi d’Amore.					 p. Ermes Ronchi
Vieni, Spirito Santo, tu che sei il “datore dei doni”.
Porta una ventata di fantasia,
arricchisci di risorse nuove
tutti gli operatori pastorali, liberaci da ogni piccineria,
insegnaci ad affrontare i conflitti
senza cedere alla voglia insana
di imporci, di vincere, di umiliare.
Vieni, Spirito Santo, “ospite dolce dell’anima”.
Abita i nostri pensieri, brucia ogni tristezza e delusione,
suggerisci iniziative nuove di compassione, di misericordia, di fraternità.
Suscita in ogni discepolo la gioia di cercare Dio ogni giorno. (R. Laurita)

CONCERTO GOSPEL DEL CORO “SUMMERTIME”
IN MEMORIA DI MICHELE MARTINI

Nel giorno del primo anniversario della morte di Michele Martini, i familiari
e gli amici propongono a tutta la comunità una serata di memoria, fede
e speranza attraverso i canti gospel del coro “Summertime”, martedì 18
giugno alle 21 in chiesa. Michele era membro del Consiglio per la gestione
economica e collaborava con “Fraternità missionaria”.

SAGRA DI SAN BONAVENTURA

Continuerà anche dal 13 al 16 giugno.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 10 GIUGNO beata vergine Maria Madre della Chiesa
19: Peverini Adriana
MARTEDI 11 GIUGNO san Barnaba, apostolo
19: Caccaro Giorgio
MERCOLEDI 12 GIUGNO
8.30 in Cimitero; non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
GIOVEDI 13 GIUGNO sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore
19: Schiavina Gino
VENERDI 14 GIUGNO
non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
SABATO 15 GIUGNO
18.30 festiva (Pegoraro Luciano; Lisetta, Remo; def.i Ragazzo e Bellini;
Bottazzi Ugo; Brunati Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia, Odilla, Bruno,
Ermida; Aurelio, Jolanda, Elio; Rimasta, Domenico, Nadia, Mirco)
DOMENICA 16 GIUGNO SANTISSIMA TRINITA’

Pr 8, 22-31; Sal 8; Rm 5, 1-5; Gv 16, 12-15
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

8 (Baldin Antonio, Maria, Marzia; Zanetti Paolino; Rado Cristina, Bruno,
Lucia) - 10. Alle 18 a Mejaniga.
Oggi alle 10 don Giovanni Casalin presiede l’eucaristia
per la prima volta nella nostra parrocchia.

IL PRANZO PER DON GIOVANNI

Sarà domenica 16 giugno alle ore 13. Domenica 9 giugno è l’ultimo giorno
per iscriversi. Per motivi organizzativi che tutti capiamo, non sarà possibile
presentarsi al pranzo senza essere iscritti. Grazie per la comprensione!

ROSARIO A BRAGNI - SAN GIACOMO

Dal 19 giugno verrà pregato ogni mercoledì alle ore 21, fino a settembre.

GRUPPO BIBLICO

Gli incontri riprenderanno martedì 25 giugno.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 17 GIUGNO
19 in chiesa con i giovani di “Casa S. Andrea”
MARTEDI 18 GIUGNO san Gregorio Barbarigo, vescovo
19: Martini Michele
MERCOLEDI 19 GIUGNO
8.30 in Cimitero; non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
21: a Bragni - San Giacomo: Rosario
GIOVEDI 20 GIUGNO
19: Peverini Adriana
VENERDI 21 GIUGNO san Luigi Gonzaga, religioso
19:
SABATO 22 GIUGNO
18.30 festiva
DOMENICA 23 GIUGNO SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gn 14, 18-20; Sal 109 (110); 1cor 11, 23-265; Lc 9, 11b-17
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore!
8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.
Alle 10 celebreremo il Battesimo di Gianluca Pintonello, di Mattia e
di Silvia Forese; Manuel Sciuto, di Gianluca e di Laura Vaccarello.

GRADITISSIMI OSPITI

Lunedì 17 giugno verranno a celebrare con noi l’eucaristia delle 19 i
quattro giovani di “Casa Sant’Andrea”, la comunità propedeutica al
Seminario Maggiore, dove vive Matteo.
Animeranno la celebrazione e ci racconteranno della loro scelta.
Presiederà il loro responsabile, don Silvano Trincanato.
Siamo tutti invitati a partecipare! La celebrazione sarà in chiesa.

GENITORI CAMPOSCUOLA 1a E 2a MEDIA

Si incontreranno giovedì 27 giugno alle 20.45 a Cadoneghe.

