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PENTECOSTE: LO SPIRITO SANTO IN AZIONE (Gv. 20,19-23)
E’ importante conoscere bene quali sono le caratteristiche proprie dello Spirito Santo,
meraviglioso dono del Padre e del Figlio ai credenti. La prima caratteristica è che si tratta
di un “dono condiviso”, cioè, non è dato singolarmente e in modo isolato, ma in gruppo.
Lo stesso Gesù, quando fa la promessa dello Spirito Santo ai suoi discepoli, raccomanda
loro di rimanere uniti. Quando il Crocifisso Risorto appare ai suoi discepoli, essi si
trovavano tutti uniti: “La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte dove si trovavano i discepoli…venne Gesù…soffiò e disse loro: Ricevete
lo Spirito Santo…” E gli Atti degli Apostoli ci raccontano che: “Mentre stava
compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo…e
tutti furono colmati di Spirito Santo…” Il dono dello Spirito Santo è un “dono
condiviso”. Lo Spirito Santo “non agisce su comando”, ma in modo libero e
imprevedibile: “Venne all’improvviso dal cielo un fragore…” Ciò significa che è
necessario essere pronti ad accoglierlo quando arriva. Papa Francesco in una delle ultime
interviste, a proposito dei messaggi di Medjugorje che la Madonna darebbe ai veggenti il
25 di ogni mese, ebbe a dire: “Io preferisco la Madonna madre, nostra madre, e non la
Madonna capo-ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio alla tal
ora…questa non è la Mamma di Gesù”. Lo Spirito è imprevedibile e assolutamente
libero! L’azione dello Spirito Santo è “multiforme e variegata”. Così lo descrive gli Atti
degli Apostoli: “…e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito
dava loro il potere di esprimersi”. Anche San Paolo sottolinea l’azione multiforme dello
Spirito: “Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito… A ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito”. Proprio a causa dell’azione assolutamente
libera e multiforme dello Spirito Santo, il Concilio Vaticano II° invita tutti i credenti a
saper “leggere i segni dei tempi”, cioè, quelle manifestazioni che lo Spirito Santo va
continuamente operando nel mondo. Infine, lo Spirito Santo opera sempre “per la pace e
il bene comune”: “…venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: ‘Pace a voi!’” La Pace è il
bene più grande che il Crocifisso Risorto dona ai suoi discepoli. Qui la Pace va intesa
come Presenza, la nuova Presenza che Gesù realizza nei suoi discepoli con il dono dello
Spirito Santo. Dunque, Pace e Perdono dei peccati per il bene comune, come scrive San
Paolo: “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune”. Vieni, Spirito Santo!

Celebrazioni da domenica 4 giugno 2017 a domenica 11 giugno 2017
DOMENICA
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PENTECOSTE
S. Messa per def. famiglia Guiglia
RAMATE: S. Messa
Non c’è la S. Messa a Casale
CASALE: Solenne celebrazione della S. Cresima
S. Messa per def. Danimarco e Mangianti
ARZO: S. Messa per Albertini Luigi e Gina, Magistris Gina e Tedeschi
Mario
S. Messa per Donato, Cleto, Giuliano e Franco. Per Prina Irma
S. Messa per Danimarco Rosa
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per le intenzioni fam. Puglisi. Per def. Tabozzi e Lianò
SANTISSIMA TRINITA’
S. Messa per le intenzioni della popolazione
CREBBIA: S. Messa in onore della SS. Trinità per i frazionisti
Ora Mariana
Vespri, adorazione e benedizione eucaristica
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INCONTRI DI CATECHISMO
Gli incontri di catechismo per i bambini di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare e i ragazzi delle Medie
riprenderanno all’inizio di ottobre, dopo la pausa estiva.
FESTA SANTISSIMA TRINITA’ A CREBBIA
Domenica 11 giugno alle ore 11.00 S. Messa per i frazionisti. Ore 15.00 Vespri, adorazione e
benedizione eucaristica.

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica 4 giugno: La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per
essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere all’infinita ricchezza del Vangelo di
trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti.
Lunedì 5 giugno: Una comunicazione efficace, come le parabole di Gesù, richiede il
coinvolgimento dell’immaginazione e della sensibilità affettiva di coloro che vogliamo
invitare a un incontro col mistero dell’amore di Dio.
Martedì 6 giugno: L’autenticità dei credenti nei network sociali è messa in evidenza dalla
condivisione della sorgente profonda della loro speranza e della loro gioia: la fede nel Dio
ricco di misericordia e di amore rivelato in Cristo Gesù.
Mercoledì 7 giugno: Se la nostra condivisione del Vangelo è capace di dare buoni frutti, è
sempre grazie alla forza propria della parola di Dio di toccare i cuori, prima ancora di ogni
nostro sforzo.
Giovedì 8 giugno: Quando siamo presenti agli altri, in qualunque modo, noi siamo chiamati a
far conoscere l’amore di Dio sino agli estremi confini della terra.
Venerdì 9 giugno: Nel complesso e variegato mondo della comunicazione emerge,
comunque, l’attenzione di molti verso le domande ultime dell’esistenza umana: chi sono? Che
cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa posso sperare?
Sabato 10 giugno: Prego che lo Spirito di Dio vi accompagni e vi illumini sempre, mentre
benedico di cuore tutti voi, così che possiate essere davvero araldi e testimoni del Vangelo.
“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura”.

