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domenica 23 maggio

pentecoste
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a
tutta la verità, perché non
parlerà da se stesso, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli
mi
glorificherà,
perché
prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà. Tutto quello
che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà».

«LO SPIRITO DI VERITÀ»
di don Maurizio Girolami

Gesù nel vangelo odierno promette lo Spirito di verità. Egli ha alcune
caratteristiche: viene mandato dal Padre; dà testimonianza di Gesù; permette ai
discepoli di Gesù di dare testimonianza di Gesù, come fa lui stesso; sarà colui che
distribuirà i doni di Dio dati a Cristo e di cui veniamo resi partecipi per il nostro
legame con lui. Lo Spirito è relazione ed è la condizione necessaria del rapporto
tra il Padre e il Figlio, tra il Figlio e noi, tra noi e il Padre. Cosicché la verità non è
più la ragione di uno contro l’altro, né è proprietà esclusiva di chi è
particolarmente intelligente o si impegna di più. La verità, sembra dirci Gesù, si
compie con il dono dello Spirito che procede da Dio; essa viene a creare
comunione e distribuisce i doni ricevuti a tutti, perché nessuno ne rimanga privo.
Sarebbe bello anche per noi ricevere il dono della Pentecoste chiedendo a Dio di
essere anche noi nella verità, di essere persone un po’ più vere. Più consapevoli,
cioè, che apparteniamo a Dio e che quanto è nelle nostre mani è da condividere.
Come fa lo Spirito che è detto, appunto, di verità. Non è a caso che nella Sacra
Scrittura il diavolo, il divisore, sia sempre chiamato il menzognero. Chi mente e fa
della bugia lo stile della sua vita, non fa che dividere, separare, alienare,
ingannare, sedurre. Se ci sono questi atteggiamenti diabolici anche in noi, e non
solo con le cose, ma soprattutto con le persone e le relazioni, allora dobbiamo
invocare con insistenza il dono dello Spirito Santo perché ci raggiunga, ci
purifichi, ci illumini sui grandi vantaggi della comunione, sull’utilità della
gratitudine, sull’opportunità del dialogo che sa vincere ogni scontro e chiusura.
Vieni, Spirito Santo, vieni datore dei doni! Vieni luce dei cuori ad illuminare i
nostri sensi e le nostre menti.

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
In questa settimana abbiamo registrato un'ulteriore piccolo passo in
avanti, siamo giunti a € 95.000, grazie a quanti continuano a dimostrare
attenzione e sensibilità per questa iniziativa.
I lavori di dipintura sono partiti alla grande e dopo il fondo è quasi
completata tutta la navata, e sotto le impalcature si inizia ad intravedere
tutta la luminosità e bellezza dell’intervento.
In questa settimana si smonterà parte delle impalcature per spostarle in
presbiterio e contemporaneamente dovrebbero iniziare anche i lavori di
stuccatura e levigatura del pavimento della navata.
I tempi sono rispettati, complimenti a chi sta lavorando con maestria e
professionalità.

ISCRIZIONI AL JUMANJI GREST 2021
Sabato 29 maggio dalle 15.00 in oratorio si aprono le iscrizioni al Grest
parrocchiale.
Per motivi di sicurezza e rispetto delle indicazioni il numero degli iscritti
potrà essere massimo di 100 per ogni settimana.
Il grest sarà dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, dal 5 al 23 luglio
(3 settimane)
I moduli per l'iscrizione sono disponibili presso il bar del circolo oratorio
Don Bosco APS, presso i tavolini nel tendone-chiesa e sul sito internet
della parrocchia.
Per le iscrizioni chiediamo di procedere con rispetto del distanziamento e
ordine evitando qualsiasi forma di assembramento; i posti disponibili non
possono essere più di 100 per settimana, per ovvi motivi di sicurezza, e
non è possibile prenotare al telefono.
Tutto si svolgerà con ordine sabato pomeriggio, chiediamo rispetto,
comprensione e pazienza.

CATECHISMO
Con i catechisti abbiamo concordato per martedì 1 giugno alle 20:30 un
incontro per fare il punto della situazione e preparare insieme la giornata
conclusiva del catechismo per sabato 26 giugno.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 23:

PENTECOSTE
S. Messe con orario festivo.

LUNEDÌ 24:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

MERCOLEDÌ 26: Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.
GIOVEDÌ 27:

Ore 20.00 incontro di lectio sul vangelo di domenica
prossima: Mt 28,16-20.

VENERDÌ 28:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.
Ore 20.30 veglia diocesana per la festa AC.

DOMENICA 30:

SANTISSIMA TRINITÀ
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Daniele
Coran (di Ivan e Alessandra Carniato)

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
Sabato 22 e domenica 23 giornate di solidarietà per le opere missionarie
della comunità di Villaregia.

