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Si conclude questa dome-
nica, Solennità di Pente-
coste, il tempo di Pasqua. 
Sono trascorsi cinquanta 
giorni dalla Risurrezione 
di Gesù, e prepotente nel-
le Scritture è la presenza 
dello Spirito Santo. È lui 
infatti il Dono pasquale 
per eccellenza. È lo Spiri-
to creatore, che realizza 
sempre cose nuove. Nelle 
letture di oggi ci vengono 
mostrate due novità: nella 
prima, lo Spirito fa dei 
discepoli un popolo nuo-
vo; nel Vangelo, crea nei 
discepoli un cuore nuovo. 
Nel giorno di Pentecoste 
infatti lo Spirito discese 
dal cielo, in forma di 
«lingue come di fuoco, 
che si dividevano e si po-
sarono su ciascuno […], e 
tutti furono colmati di 

Spirito Santo e comincia-
rono a parlare in altre lin-
gue» (At 2,3-4). La Parola 
di Dio così descrive l’azio-
ne dello Spirito, che prima 
si posa su ciascuno e poi 
mette tutti in comunica-
zione. A ognuno dà un 
dono e tutti raduna in uni-
tà. In altre parole, il mede-
simo Spirito crea la diver-
sità e l’unità e in questo 
modo plasma un popolo 

nuovo, variegato e unito: 
la Chiesa universale. Dap-
prima, con fantasia e im-
prevedibilità, crea la diver-
sità; in ogni epoca fa in-
fatti fiorire carismi nuovi 
e vari. Poi lo stesso Spiri-
to realizza l’unità: collega, 
raduna, ricompone l’ar-
monia. Come ci ha ricor-
dato il Papa nella sua 
omelia per la Pentecoste 
del 2017: “Per fare questo è 

bene aiutarci a evitare due 
tentazioni ricorrenti. La prima 
è quella di cercare la diversità 
senza l’unità. Succede quando 
ci si vuole distinguere, quando 
si formano schieramenti e par-
titi, quando ci si irrigidisce su 
posizioni escludenti, quando ci 
si chiude nei propri particolari-
smi, magari ritenendosi i mi-
gliori o quelli che hanno sem-
pre ragione. Sono i cosiddetti 
“custodi della verità”. Allora 
si sceglie la parte, non il tutto, 
l’appartenere a questo o a 
quello prima che alla Chiesa; 
si diventa “tifosi” di parte 
anziché fratelli e sorelle nello 
stesso Spirito; cristiani “di 
destra o di sinistra” prima che 
di Gesù; custodi inflessibili del 
passato o avanguardisti del 
futuro prima che figli umili e 
grati della Chiesa. Così c’è la 
diversità senza l’unità”.  

Con questa domenica, dopo cinquanta giorni, si conclude il tempo di Pasqua 

PENTECOSTE, LO SPIRITO CI UNISCE TUTTI 
Come ci ha ricordato il Papa: «Evitare di cercare la diversità senza l’unità» 
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Ci ha lasciato... 
Franceschini Fanny di anni 88 

  

 

Domenica 20 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

• Ore 11.30 Cresime 
 

Lunedì 21 

• Ore 19.00 incontro superiori 

• Ore 20.30 Fioretto 

• Ore 21.00 Coordinamento  vicaria-
le a S. Pio X 

 

Martedì 22 

• Ore 20.30 Fioretto 

• Ore 21.00 Incontro di preparazio-
ne per i lustri 

 

Mercoledì 23 

• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 
operatori Pastorali.  

• Ore 20.30 Fioretto 
 

Giovedì 24 

• Ore 18.00 S. Messa a Villabona, 
Adorazione Eucaristica e Vespri 

• Inizio Catene in Festa 

• Ore 20.30 Fioretto 
 

Venerdì 25 

• Ore 20.30 Fioretto per Catene 
 

Domenica 27 
SANTISSIMA TRINITÀ 
• Ore 9.00 S. Messa a Villabona 

• Ore 11.30 celebrazione degli  
Anniversari di Matrimonio 

Domenica 27 maggio 
Santissima Trinità 

I lettura: Dt 32-34, 39-40 
Salmo 32 

II lettura: Rm 8, 14-17 
Vangelo:  Mt 28, 16-20 

    

Festa grande questa domenica nella 
nostra parrocchia per 27 ragazzi di 
terza media che riceveranno il grande 
dono dello Spirito Santo con il Sacra-
mento della Cresima. Auguriamo ai 
nostri giovani amici di non vivere 
questa tappa come un punto di arrivo, 
come l'aver riempito con l'ultimo bol-
lino la "tessera dei sacramenti da fa-
re": sarebbe il primo passo per allon-
tanarsi dalla fede e dalla Chiesa, e il 
modo giusto per svilire il grande dono 
ricevuto. Invitiamo tutta la comunità 
a pregare per loro e per le famiglie, 
affinché possano vivere questo mo-

mento come un punto di partenza, 
come l'inizio di una meravigliosa av-
ventura da cristiani, nella quale avran-
no l'opportunità di lasciare un segno 
indelebile nel mondo. Ma così come 
una penna senza una mano che la gui-
di non può scrivere, qualsiasi vita sen-
za l’amore di Dio non può lasciare  
segno. Possano allora i nostri ragazzi 
essere, con l'esempio di vita, segno di 
gioia e di amore nelle mani del Signo-
re per i propri familiari, amici e chiun-
que incontreranno sulla loro strada. 
Buon cammino da tutta la comunità! 

Comincia questa settimana la nostra 
bella Festa. Mani generose già hanno 
allestito la cucina, il bar, la famosa 
“Piazza”, gli stand dei giochi: tutto è 

pronto per trascorrere dei giorni in 
amicizia e fraternità. Ricordiamoci 
sempre il motivo per cui ci impegnia-
mo nella Festa: primariamente perché 
è un modo bello di stare assieme, di 
approfondirei nostri rapporti e di 
crearne di nuovi; dall’altro è anche la 
possibilità di raccogliere fondi per la 
vita della comunità, soldi che sono 
necessari per mantenere gli ambienti, 
le strutture, le attività che (è bene ri-
cordarcelo sempre) sono di tutti e 
non proprietà di qualcuno.  

Buona Festa a tutti! 

Di ritorno dal pellegrinaggio con i 
ragazzi delle medie da Assisi, per tra-
scorrere le ore di viaggio in pullman 
abbiamo giocato nel far dire a ciascu-
no dei partecipanti delle scorse edi-
zioni dei campi scuola a Domegge, 
tre buoni motivi per partecipare a 
questa bella iniziativa. 
Le risposte si sono moltiplicate e i 
motivi sono diventati 3 x 3 x 3 x3…. 
Tant’è che abbiamo perso il conto. 
Ecco alcune delle cose belle dette dai 
ragazzi: 
➢ Abbiamo la possibilità di stare as-

sieme ai nostri amici 
➢ possiamo riflettere su temi impor-

tanti per la nostra crescita 
➢ trascorriamo delle giornate in mez-

zo alle montagne 
➢ gustiamo dei pranzetti, cene e cola-

zioni fantastiche preparati da abilis-
simi cuochi 

➢ in camera, di notte possiamo con-
dividere confidenze 

➢ possiamo farci la doccia in bagni 
nuovissimi 

➢ stiamo con Gesù  
Questi sono solo alcuni dei simpatici 
spot promozionali che i ragazzi stessi 
hanno fatto all’iniziativa dei campi 
scuola estivi presso la nostra casa par-
rocchiale di Domegge. 
Affrettatevi allora ad iscrivervi, anno-
tando le date in calendario. 
In parrocchia tutte le altre informa-
zioni che vi saranno utili. 


