PENTECOSTE
Notiziario n° 22 dal 31.5.2020 al 7.6.2020
Letture:

Es 34,4b-6.8-9;

Cor 13,11-13;

Gv 3,16-18;

Lo Spirito Santo è il respiro del Signore
“Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei” ... Quando agisci seguendo le
tue paure: la vita si chiude. La paura è la paralisi della vita. I discepoli hanno paura anche
di se stessi, di come lo hanno rinnegato. E tuttavia Gesù viene. È una comunità dalle porte e
finestre sbarrate, dove manca l'aria e si respira dolore … Papa Francesco continua a ripetere
che una chiesa chiusa, ripiegata su se stessa è una chiesa malata. Viene Gesù in mezzo ai
suoi, prende contatto con le loro paure e con i loro limiti … E i discepoli gioirono al vedere
il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!

Come il Padre ha mandato me, anche io mando
voi».

L'abbandonato ritorna e sceglie proprio coloro che
lo avevano abbandonato e li manda. Gesù gestisce
la fragilità e la fatica dei suoi facendo il primo passo.
Noi non saremo giudicati se avremo raggiunto
l'ideale, ma se avremo camminato nella buona
direzione, senza arrenderci, con cadute e infinite
riprese, con gli occhi fissi ad una stella polare. Detto
questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito
Santo”. Soffiò... Lo Spirito è il respiro di Dio.
In quella stanza chiusa, in quella situazione che era senza respiro, ora respira … è lo Spirito di
Cristo Risorto; è il Suo Dono agli apostoli che li renderà forti e continuatori della Sua
Missione. Lo Spirito di Cristo viene a farci vivere, leggero e quieto come un respiro, umile
e testardo come il battito del cuore. Questa è tutta la ricchezza del mistero della Pentecoste
«Cristo in voi!» La pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo in voi, Cristo
in me.
Non soffochiamo lo Spirito di Dio in noi!
Don Luciano

** Ripartenza
Nei promessi sposi viene riportata una frase significativa “Adelante Pedro, con
judicio”; può essere addebita alla nostra situazione con la ripartenza e la
partecipazione del popolo all’Eucaristia. Domenica scorsa è stato un positivo
rodaggio con tante persone che si sono prestate per accompagnare ai posti
segnati, per sanificare i banchi dopo ogni S. Messa … Le restrizioni vissute ci
hanno creato un profondo disagio e paura, ma siamo chiamati a superarle per
esprimere la bellezza di vivere l’Eucaristia come fonte e culmine della vita
cristiana. Faccio appello a tutti per ripartire con fiducia e a riprendere a vivere
il Giorno del Signore come momento essenziale per la nostra fede. Un
particolare invito lo rivolgo ai ragazzi della catechesi qui riportato:
** AIOKA … AIOKA … Un messaggio per i ragazzi
Ciao ragazzi! Mi rivolgo specialmente ai ragazzi che in questo anno si stavano preparando ad incontrare
Gesù nei sacramenti: le restrizioni dovute al Corona Virus hanno diradato le possibilità d’incontro. Voi
ragazzi mi insegnate che un’amicizia cresce attraverso incontri e contatti.

Ora possiamo di nuovo incontrare Gesù, ogni domenica, nell’Eucaristia. Vi aspetto in chiesa
ogni domenica nell’Eucaristia delle ore 9.30, per riallacciare i rapporti con il Signore Gesù, l’Amico dei
ragazzi che vi aspetta e che desidera costruire con voi una forte amicizia. AIOKA, AIOKA
Luciano

don

** Stimolante riflessione del vescovo di Orvieto “alla Parrocchia”
“Non limitarti a presidiare i confini del tuo territorio, ma “ricordati che non è il territorio ad
appartenere alla parrocchia, ma il contrario, nel duplice senso di farne parte e di prenderne le
parti ... Renditi conto che l’attenzione alla vita sociale non è separabile dall’impegno ecclesiale”.
Poi l’incoraggiamento alla “cura dei poveri” e “di coloro che si sono
allontanati da te per ‘delusione d’innamorati’”. Quindi, l’invito a tenere bene
a mente che “la fede nasce dall’ascolto e si rafforza nell’annuncio”.
“Esplora la ‘frontiera’ della missione, coltivando e dilatando gli strumenti e
gli spazi della comunione”. “Valorizza gli organismi di partecipazione,
ispirandoti non alla logica parlamentare della maggioranza bensì al criterio
sinodale della convergenza”. Infine, l’incoraggiamento a “non rinunciare al
suono delle campane, ma abbi il coraggio di passare dalla pastorale del
‘campanile’ a quella del ‘campanello’, dalla pastorale ‘a pioggia’ di
mantenimento a quella ‘a goccia’ di accompagnamento”.
** Al sabato pomeriggio i sacerdoti sono disponibili per la celebrazione del sacramento della
Confessione … è la misericordia di Dio che ci sostiene, ci dà forza e ci fa ripartire con gioia. Non
cadiamo nel tranello del “fai da te” e lasciamoci guidare della mano del Signore!

** Sabato 13 giugno: pellegrinaggio a piedi al santo con partenza ore 03.45
dalla chiesa di Sambruson e alle ore 9.00 Eucaristia in una chiesa vicina date le
restrizioni di partecipazione in basilica.

L’Angolo della Carità
In memoria di Guggia Maria:
N.N. da S. Messe:
In memoria dei defunti della fam. Albertini Sandro:
N° 40 buste offerte Pasqua:

€
€
€
€

100.
160.
250.
790.

CALENDARIO LITURGICO
Da Sabato 30 Maggio a
Dom. 7 Giugno 2020
Sabato - 30 - Beato Carlo Liviero
Ore 8:00 - per i defunti
Ore 18:00 – Schiavolin Pasquale

Venerdì

5 - S. Bonifacio Vescovo e Martire

Ore 18:30 – Guggia Maria (7°)* Cagnin Sante Toni.

Sabato
6
Ore 8:00 – Per i defunti.
Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e Figli*Perini
Clotilde* Dartora Valentino e Genitori* Ferraresso
Guerrino, Santa e Zuin Guido e Ida.

Domenica 31 PENTECOSTE
Ore 8:00 – Bareato Don Bruno.

Domenica 7

Ore 9:30 – Olivo Gino, Amalia, Lalli, Marisa, Gianni,
Cristina, Wally e Alessandro.

Solennità della SS.TRINITÀ

Ore 11:00 - Gottardo Enrico, Isabella e Stefano

Ore 8:00 – Per i defunti

Ore 16:00 – Canto del Vespero.

Ore 9:30 – Castellini Anacleto e Amelia, Zamengo
Sandro, Ferruccio e Augusta.

Ore 18:00 – Zilio Luigi, Augusta e Giuliano

Ore 11:00 – Per la Comunità.
Ore 16:00 – Canto del Vespero.

Lunedì
1 B.V. Maria Madre della Chiesa
Ore 18:30 –Righetto Decimo, Fausta e parenti*Trevisan
Bruna e Fam.

Martedì
2
Ore 18:30 – Scolaro Toni, Lostia Michele, De Faci Sante e
Alba.

Mercoledì 3
S. Carlo Lwanga e Compagni
Ore 18:30 – Per i defunti.

Giovedì 4
Ore 18:30 – Coin Silvio** Saccarola Costantino e Bettini
Clara

Ore 18:00 – Per i defunti.

S. Rosario:
ogni giorno ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo:
al Giovedì alle ore 17:30.
Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato

Guggia Maria ved. Marcato di anni 91
Per la sua anime le nostre preghiere e alla famiglia le
nostre condoglianze

