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9 giugno 2019 – Domenica di Pentecoste

Lo Spirito, per cambiare il mondo
Pentecoste: cinquanta giorni dopo la Pasqua. Cioè
dopo sette settimane: un tempo pieno. Era festa
nel tempo del raccolto per gli ebrei, che celebravano a Pentecoste la rivelazione di Dio sul Sinai e il
dono della Legge, con la quale Dio rivela la sua sapienza al popolo per farlo vivere nella pienezza
della pace. Per i cristiani, che nella Pasqua del Signore Gesù Cristo sperimentano la liberazione definitiva dal male e dalla morte, la Pentecoste diventa la celebrazione del dono dello Spirito Santo,
la terza persona della Trinità, svelata da Gesù prima di morire. E nel brano evangelico di oggi (Gv
14,15-16.23b-26) ascoltiamo proprio alcune sue
parole, perle incastonate nel lunghissimo discorso
fatto dal Signore nella sua ultima cena. Che dice
Gesù?
Anzitutto, dalle sue parole trabocca la Trinità. È
impressionante la semplicità e la naturalezza con
le quali Gesù parla di sè, del Padre e dello Spirito.
Dio è fatto così. È comunione di persone che vivono una sintonia che noi non ci sogniamo neppure:
si ascoltano, pensano e sentono le stesse cose. E
fanno tutto insieme.
Questi tre sono vogliono stare accanto e consolare
gli uomini: Gesù è preoccupato per i suoi, il Padre
è lì che ascolta, pronto a mandare lo Spirito. Questo misterioso personaggio per due volte è chiamato ‘Paràclito’, cioè uno che ti sta accanto e ti
consola, ti incoraggia, ti difende. Il primo paràclito
è Gesù, che è risorto e asceso al cielo: ora la consolazione, la forza, la sapienza di Dio Padre raggiungono gli uomini con la presenza dello Spirito,
che è l’amore del Padre e del Figlio. Una presenza,
tre Presenti! Infatti, il corpo umano del Figlio di
Dio risorto non è più legato allo spazio e al tempo:
la risurrezione è una glorificazione, una trasformazione a noi sconosciuta di quel corpo, del quale
però sappiamo che (con l’opera inspiegabile dello
Spirito) è presente a tutti.
Non solo accanto: Gesù con il linguaggio della casa, della dimora. Grazie allo Spirito, il Padre e il Figlio ‘vengono e prendono dimora’ in chi li acco-

glie… È proprio difficile da dire umanamente, questa presenza intima di Dio… La si può paragonare lontanamente all’intesa o alla intimità che c’è
fra due amici o fra due sposi, che si sentono così
uniti da vivere una grande sintonia di pensieri e di
sentimenti.
Un aspetto particolare della consolazione dello
Spirito è il dono della sapienza e della intelligenza
di Dio. Il mondo ne ha parecchio bisogno. Ognuno
ne ha parecchio bisogno. Gesù ha detto tutto quel
che serviva, ma gli uomini hanno bisogno di risentire sempre le cose belle e sagge di Dio. Lo Spirito
le insegna e lo ricorda discretamente a tutti:
quando si legge la Parola, quando ci si confronta
sulle cose buone, quando si riflette seriamente sul
da farsi…
Ma c’è un’altra cosa fondamentale che Gesù ripete: la presenza della Trinità negli uomini serve per
far vivere loro una esperienza autentica di amore,
secondo i ‘comandamenti’ cioè i criteri e lo stile di
Gesù. Sarebbe una vera rivoluzione per il mondo
violento e ingiusto se ci si mettesse davvero a vivere con lo stile di Gesù Cristo.

10 – 21 GIUGNO:
MESSA FERIALE ALLE 19
Durante il Grest parrocchiale, la Messa feriale sarà
alle ore 19. Alle 18.45 la celebrazione dei Vespri.
Mercoledì 12 e mercoledì 19 l’adorazione eucaristica
inizierà alle ore 18

9 GIUGNO: Assemblea parrocchiale
di programmazione pastorale
Dopo il bell’incontro di verifica che abbiamo vissuto
il 14 di maggio, tutta la comunità è convocata, domenica 9 giugno, dalle ore 16 per la programmazione pastorale del prossimo anno. Ci ritroveremo alla
Casa di Stefano, in via della Ginestra 9 a Cocomaro di
Focomorto.
Saremo aggiornati sulle linee pastorali diocesane
(che il vescovo presenterà ai preti nella tre-giorni
del 3-5 giugno) e cercheremo di guardare al futuro
per individuare i ‘sogni’ di Dio per la nostra comunità!

AGENDA SETTIMANALE
9 Domenica – Pentecoste
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16.00 Assemblea di programmazione
10 Lunedì
7.30 Inizio GREST
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
11 Martedì – S. Barnaba Apostolo
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri e S. Messa
12 Mercoledì
18.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
19.00 Vespri e S. Messa
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
13 Giovedì – S. Antonio da Padova
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
14 Venerdì
18.15 S. Rosario
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
15 Sabato
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
16 Domenica – Santissima Trinità
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa e Battesimi di Elena e Giovanni

AVVISI E APPUNTAMENTI
DON MICHELE sarà assente dalla parrocchia nella
mattinata di domenica 9 giugno, per partecipare ad
una riunione del Consiglio diocesano di Azione Cattolica. Lo sostituirà don Luigi per la celebrazione delle SS. Messe.
GREST. Inizierà lunedì 10 giugno il Grest parrocchiale. Ogni giorno si ritroveranno in oratorio ragazzi ed
educatori della parrocchia per una esperienza di
amicizia, di formazione e di gioco. Il tema formativo
di quest’anno è l’idea della bellezza.
A TU PER TU CON IL SIGNORE. Ogni mercoledì si
rinnova l’esperienza della adorazione eucaristica
dalle 18.00 alle 22.30. Un momento settimanale a tu
per tu con il Signore, per prolungare l’incontro della
Messa e conversare con il Signore sulla propria vita.
Alle 18.00 e alle 21 vengono proposti alcuni spunti
di meditazione sulle letture della domenica.
VENERDI’ 14 MAGGIO. UN TAVOLO LUNGO UN
PARCO 2019. Per il settimo anno il tavolo si allunga:

Venerdì 14 giugno 2019 a partire dalle 19.00 una
grande tavolata lungo il Parco dell’Amicizia “Andrea
Bui” di Viale Krasnodar.
Per partecipare: basta portare un tavolo, una tovaglia, le sedie, le stoviglie e qualcosa da mangiare e da
bere. Uniremo i tavoli seguendo il bordo del Parco.
BATTESIMI. Domenica 16, durante la Messa delle
ore 11, saranno battezzati Elena (figlia di Francesco
e Francesca) e Giovanni (figlio di Patrick e McHarol).
CORPUS DOMINI DIOCESANO E VICARIALE
Terminato il periodo pasquale con la Pentecoste
(che sarà il 9 giugno), la Chiesa ci invita a vivere le
solennità della Trinità e poi quella de Corpus Domini, per celebrare il dono incredibile della presenza
del Signore con il suo vero Corpo e Sangue
nell’Eucaristia.
20 giugno. La celebrazione diocesana della Solennità del Corpo e Sangue del Nostro Signore avrà luogo
giovedì 20 giugno, alle ore 18.30, a partire dalla
chiesa di S. Francesco, in città. Dopo la Messa, la processione fino a S. Maria in Vado.
23 giugno. La celebrazione con le parrocchie del vicariato sarà invece domenica 23 giugno alle ore 18
con la celebrazione della Messa nella nostra chiesa
parrocchiale e con la processione fino alla parrocchia del Corpus Domini.

San Vincenzo per domenica 16 giugno:

RISO e LATTE

