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Anno XVII - n° 729                                                                                                                                  09-06-2019 –  Domenica di PENTECOSTE 

   

 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,30 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 09: Domenica di PENTECOSTE   
  Esce Camminare Insieme 
MAR 11: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 12:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Santa Messa in via Gonin 
DOM 16: battesimi mattino e pomeriggio   

Solennità di Pentecoste 
Riunificati nello stesso luogo 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo (At 2,1). Come se i discepoli non a-

vessero nulla di meglio da fare, al termine della festa. È vero, 

d’altra parte, che nelle cose di chiesa troppo spesso si ricorre allo 

Spirito all’ultimo momento, al punto che alcuni ironicamente riferi-

scono le rimostranze dello Spirito Santo per la prassi ecclesiale 

in vigore: prima fanno i vescovi e poi Lo chiamano! Forse è me-

glio dire, con una traduzione più significativa dell’originale, che il 

giorno di Pentecoste stava per “compiersi”, per giungere cioé a 

pienezza. La Pentecoste ebraica commemora il dono della Leg-

ge, che sancisce solennemente l’alleanza fra Dio e il suo popolo; 

ora il dono si fa pienezza, con gli stessi “segni divini” del Sinai 

− il vento, il fuoco, il fragore − stranamente collocati fra il “dentro” 

e il “fuori”. Infatti si parla della casa in cui si trovavano, che ne è 

riempita, e insieme si dice che parlano a tutti in un annuncio pub-

blico proclamato nelle differenti lingue  di ciascuno. L’esperienza 

è tutta interiore e proprio per questo non può non farsi buona 

notizia predicata sui tetti − direbbe il vangelo. E tutti sono insie-

me, anche le folle che ascoltano, nello stesso luogo. Sta per 

compiersi l’annuncio dei profeti: il raduno di tutti i popoli, celebra-

to in ogni liturgia eucaristica (ricongiungi a te, Padre misericordio-

so, tutti i tuoi figli ovunque dispersi). Più che mai, in questo nostro 

tempo, sentiamo l’esigenza che lo Spirito ci raccolga dalla disper-

sione all’unità. Non solo tra di noi, ma l’unità in noi. Siamo infatti 

immersi nel frammento, lacerati e divisi in noi stessi, alla ricerca 

del bandolo della matassa, di un filo che riannodi le realtà della 

nostra vita, riparando le rotture e rendendo chiaro il disegno 

dell’esistenza. Ed allora salga dai nostri cuori la preghiera: vieni, 

Santo Spirito, a illuminarci e guidarci verso la pienezza! 
 

Tu vieni a turbarci, vento dello spirito. 
Tu sei l'altro che è in noi. 
Tu sei il soffio che anima 
e sempre scompare. Tu sei il fuoco 
che brucia per illuminare. 
Attraverso i secoli e le moltitudini 
Tu corri come un sorriso 
per far impallidire le pretese 
degli uomini. 

Poiché tu sei l'invisibile 

testimone del domani, 

di tutti i domani. 

Tu sei povero come l'amore 

per questo ami radunare per creare. 

Oh, ebbrezza e tempesta di Dio! (P. Turoldo) 

P. Eugenio 

ANNIVERSARI DI MATRIMONI 

Domenica  16 giugno 2019 ore 10.30 

Prenotazioni presso ufficio parrocchiale. 

Una proposta sportiva ad alto livello 
5x1000 Motivi per sostenerci 

Puoi donarci il tuo 5 per mille indicando il 
codice fiscale dell’A.S.D.  
Sporting Murialdo  - 97822440158 



  
 


