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23 maggio 2021 – Pentecoste

Vita, sapienza,
testimonianza
È Pentecoste: ci è data la Vita! Si compie il tempo pasquale con la celebrazione del dono dello Spirito. È un
dono di Gesù morto e risorto. Ce lo ha dato con il suo
ultimo respiro d’amore sulla croce («E, chinato il capo,
consegnò lo spirito» Gv 19,30). Ce lo ha dato con il
primo soffio da risorto sugli apostoli («Detto questo,
soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo...» Gv
20,22). Nel giorno di Pentecoste (quando gli ebrei celebravano il dono della Legge a Mosè sul monte) la
Chiesa festeggia questo aspetto della Pasqua: il Padre
e il Figlio ci amano così tanto da dare la loro stessa
vita e la loro stessa sapienza perché noi viviamo della
vita divina. Ci donano la
loro stessa intimità
d’amore. Nella Pasqua,
Gesù non ci ha dato
delle cose, ma la sua
stessa persona, unita infinitamente e intimamente al Padre nello
Spirito. Vuol dire che lo
Spirito ci è dato per farci
partecipi di quella intimità d’amore che c’è fra
il Padre e il Figlio. È la
qualità più vera della
vita. È la prospettiva
della felicità più grande:
la Pasqua ci divinizza! È un dono importante: la nostra
vita dipende dallo Spirito. In ogni respiro. In ogni battito del nostro cuore. Forse non gli diamo la giusta attenzione, e pensiamo che la nostra vita fondamentalmente da noi.
Oggi è giorno di ringraziamento e di abbandono fiducioso allo Spirito “che è Signore e da la vita”!
È Pentecoste: ci è data la sapienza! Pieni della vita di
Dio, impregnati del suo Spirito, noi possiamo imparare
a stare al mondo con la stessa mentalità di Dio! Gesù
insiste: lo Spirito è Spirito di verità, che guida alla verità
tutta intera, che dice i pensieri e i progetti del Padre e
del Figlio. Lo Spirito ci comunica lo sguardo vero sul
mondo, sulle persone, sugli eventi. Ci svela i segreti
della maturità e della felicità. Ci apre le strade più giuste per affrontare i problemi personali, famigliari, sociali. Ci svela il senso della vita e della storia. È un regalo

importante, al quale non diamo forse la giusta attenzione: siamo più portati ad avere con orgoglio le nostre personali idee o a condividere le idee della cultura
dominante… Alle volte siamo pronti addirittura a giudicare Dio o la Chiesa, a decidere noi se la Chiesa guidata dallo Spirito o la Scrittura da Lui ispirata dicono
giusto o sbagliato; siamo pronti a decidere che lo Spirito e la Chiesa non sono al passo con i tempi…
Oggi è tempo di ringraziamento e di ferma decisione
di rimetterci quotidianamente all’ascolto dello Spirito
“che ha parlato per mezzo dei profeti”.
È Pentecoste: ci è data la gioia di camminare nello Spirito! Riempiti della vita di Dio e della sua sapienza, possiamo operare il bene con concretezza nella nostra esistenza quotidiana. Capire con la testa non basta: bisogna avere forza di vivere come Gesù ha vissuto, di prendere delle
decisioni ferme e di portarle avanti con perseveranza, specie quando
le cose si fanno pesanti
e difficili. Quando sentiamo che il nostro
cuore è attirato da un
sentire diverso dallo
Spirito, dal ragionare in
modo
solamente
umano o stiracchiato da
nostri desideri e passioni disordinate. Il Signore sa della nostra fragilità. E anche per questo ci ha
donato il suo Spirito: per mettere i passi dietro a Gesù,
costi quel che costi, con forza e dignità.
Oggi è giorno di ringraziamento: senza questa serena
e perseverante forza, la nostra testimonianza di vita
secondo le beatitudini non può sussistere!

Festa di Comunione e di Confermazione,
con il vescovo Gian Carlo
Sabato 29 (alle 11 e alle 16) e domenica 30 (alle 10 e alle
16) la nostra comunità è in festa: alcuni nostri ragazzi riceveranno la Confermazione e la Prima Comunione! Sarà
il vescovo Gian Carlo ad amministrare la Cresima: tramite lui, sacramento del Buon Pastore che guida la
Chiesa, ci sentiremo in particolare comunione con tutti i
discepoli del Signore che sono in Ferrara-Comacchio.

AGENDA SETTIMANALE
23 Domenica – Pentecoste
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi IV elementare
11.00 S. Messa (YT)
18.30 S. Messa
24 Lunedì
17.00 Prove dei canti per Comunione/Cresima
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Maria Donna in cammino (via Salute 1)
25 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
20.30 Consiglio pastorale parrocchiale
26 Mercoledì - S. Filippo Neri
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
27 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.00 S. Rosario durante l’Adorazione
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione Eucaristica fino alle 20.00
28 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
29 Sabato
11.00 Festa di Confermazione
16 00 Festa di Confermazione
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
30 Domenica – Santissima Trinità
8.00 S. Messa
10.00 Festa di Comunione
11.30 S. Messa
16.00 Festa di Comunione

IN PARROCCHIA
MARIA DONNA IN CAMMINO. Lunedì 24 l’ultimo
appuntamento per la recita del S. Rosario è alle 21
in via della Salute 1.
PROVE DEI CANTI PER CRESIME E COMUNIONI.
Lunedì 24 alle ore 17,00 faremo le prove per
preparare al meglio le celebrazioni delle Cresime e
delle Comunioni di sabato e domenica prossimi.
Sono invitati particolarmente i ragazzi e le loro
famiglie.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCHCIALE.
Martedì sera si riunisce il Consiglio pastorale parrocchiale: all’odg: Comunicazioni sull’estate; Anno
pastorale: verifica e programmazione in autunno?;
Risonanze sull’incontro vicariale del 23 maggio; Festa di S. Agostino; Varie ed eventuali.
60° DI DON GIANCARLO PIRINI. Il primo parroco
di S. Agostino compie 85 anni e celebra il 60° di
ordinazione presbiterale! Le celebrazioni saranno
il 29 maggio alle 18 in Duomo a Comacchio e il 13
giugno a Volania alle 10.
MESSA DOMENICALE DELLE 18.30. Termina oggi
la celebrazione ad experimentum delle 18. 30 della
domenica. Si valuterà una eventuale ripresa della
celebrazione in autunno.

ATTIVITA’ ESTIVE
CAMPOSCUOLA ACR. Abbiamo prenotato una casa in
montagna dal 4 all’11 luglio per un camposcuola per i
ragazzi dalla IV elementare alla I media e dell’ACR. Per
valutare la fattibilità, si chiede alle famiglie
interessate di segnalare la propria richiesta.
GREST. Sono aperte le iscrizioni al Grest, che inizierà
il 7 giugno fino al 6 agosto. I posti per le prime tre
settimane sono esauriti. Ci si può iscrivere nelle
settimane dal 28 giugno in poi.
CAMPO FAMIGLIE. Si farà dal 31 luglio al 14 agosto a
Caviola (BL). Si cerca qualcuno disponibile per la
cucina.

VICARIATO SAN MAURELIO
INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI. Il 23 maggio prossimo, i Consigli pastorali delle parrocchie
del nostro vicariato sono convocati per una riunione comune: a tema la prospettiva delle Collaborazioni pastorali
PELLEGRINAGGIO A S. MARIA IN VADO. Per il vicariato di S. Maurelio, il pellegrinaggio a S. Maria in
Vado nell’anno del Giubileo eucaristico si farà nel
pomeriggio di domenica 13 giugno.

DIOCESI
CORPUS DOMINI. Giovedì 3 giugno, alle ore 18 a S.
Maria in Vado, celebrazione diocesana del Corpus
Domini. La Messa in parrocchia è sospesa.

PER LA SAN VINCENZO:

BISCOTTI

