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20 maggio 2018 – Pentecoste

Essere ‘di più’ 
Oggi è festa per la Chiesa. Come una festa di com-
pleanno. Il giorno di Pentecoste (cinquanta giorni do-
po la risurrezione di Gesù, quando in Israele si ringra-
ziava per la mietitura nel ricordo del dono della Torah 
a Mosè sul Sinai) i discepoli riuniti nel cenacolo rice-
vettero il dono dello Spirito. Impauriti e disorientati, si 
ritrovarono improvvisamente riempiti dello Spirito del 
Padre e del Figlio, presenza della Trinità nelle loro 
persone. Una presenza trasformante, che diede inizio 
all’avventura missionaria della Chiesa. Subito se ne 
uscirono con gioia e coraggio e iniziarono a riempire 
Gerusalemme dell’annuncio della Risurrezione di Ge-
sù. Quell’uomo che era stato crocifisso, è risorto, è 
presente, e ognuno può incontrarlo, essere perdonato 
dei suoi peccati, essere introdotto nell’amicizia di Dio 
e diventare a sua volta missionario del Vangelo di una 
vita nuova, buona, bella. 
Era stato Gesù a far conoscere l’esistenza dello Spiri-
to come persona divina. Prima non se ne sapeva nulla 
(pazienza di Dio nel rivelare se stesso!). Aveva spiega-
to, il Signore, che lo Spirito viene fuori (‘procede’) dal 
Padre, che viene mandato dal Padre e dal Figlio, che 
comunica tutto ciò che il Padre e il Figlio pensano e 
vivono, che conduce i discepoli alla conoscenza della 
verità (Gv 15,26-27; 16,12-15). Parlando dello Spirito, 
Gesù aveva lasciato trasparire qualcosa della sua 
esperienza personale. Gesù di solito fa poca teoria: 
racconta quello che càpita, nella Trinità e nella storia. 
Racconta della comunione tra le persone divine, che si 
donano infinitamente l’una all’altra, che si comunica-
no tutto, che non tengono niente per sé, che operano 
sempre gioiosamente insieme, che sono protese verso 
di noi per farci partecipi della stessa verità, della stes-
sa vita. 
A sentire Gesù, lo Spirito è il protagonista della vita 
del mondo e in particolare della Chiesa e di ogni per-
sona. Ed è il protagonista della vita personale di cia-
scuno di noi. La vita fisica e la vita spirituale dipendo-
no da Lui! Non esisterebbe alito di vita sulla terra se 
non fosse per lo Spirito. Non esisterebbe esperienza 
di ricerca della verità se lo Spirito non guidasse in 
qualche modo il cuore e la testa di ogni uomo. Sia di 
quelli che lo conoscono già, sia di quelli che non lo co-
noscono ancora. Non esisterebbe, nel nostro percorso 
personale, nessuna scoperta di qualcosa di vero, buo-
no e giusto, se non ci fosse lo Spirito che con discre-
zione lo suggerisse al nostro animo. 

In questa festa della Chiesa, oggi la nostra Comunità 
celebra la Prima comunione e la Cresima di alcuni dei 
ragazzi della Parrocchia, l’ordinazione diaconale di 
Giuliano Scotton e di altri tre seminaristi. In queste 
settimane, poi, in parrocchia abbiamo celebrato e ce-
lebreremo altri matrimoni e battesimi... Una partico-
lare ricchezza di esperienze sacramentali che si ag-
giungono al tessuto ordinario della vita liturgica.  Gu-
stiamo la fedeltà della Trinità che si rende visibile nei 
Sacramenti, segni veri ed efficaci dell’amore concreto 
di Dio. Oggi è un giorno particolare di grazia, di soffio 
dello Spirito. 
Oggi ci è dato di vedere e toccare in modo speciale. 
Di contemplare lo Spirito che è all’opera e vuole co-
minciare a nutrire i ragazzi con il Corpo e il Sangue 
del Signore risorto. È Lui, lo Spirito che ‘santifica i do-
ni che offriamo’, trasforma il pane e il vino, fa di noi 
‘un solo corpo e un solo spirito’. È Lui che, facendoci 
mangiare Gesù, ci trasforma e ci fa diventare belli e 
buoni come il Figlio. Vedere i ragazzi che per la prima 
volta ricevono la Comunione non ci deve lasciare in-
differenti: è una provocazione per tutti a considerare 
l’enormità dell’Eucaristia e l’intensità del desiderio di 
Gesù di consegnarsi a noi! 
Similmente, oggi ci è dato di contemplare l’opera del-
lo Spirito che conferma nei ragazzi il dono della con-
sacrazione battesimale e li introduce pienamente nel-
la esperienza dell’amicizia con Dio e della fraternità 
ecclesiale. Lo Spirito ci aiuta ad essere ‘di più’, a di-
ventare nella concretezza della vita quel che siamo 
nella profondità del nostro essere! Ad essere ‘di più’  
figli del Padre. Ad essere ‘di più’ uniti al Figlio morto e 
risorto. Ad essere ‘di più’ gente che porta frutti di 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fe-
deltà, mitezza, dominio di sé. Ad essere ‘di più’ corre-
sponsabili del Corpo di Cristo che è la Chiesa. Ad esse-
re ‘di più’ testimoni della gioia del Vangelo. 
 



AGENDA SETTIMANALE 

20 Domenica – Pentecoste 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa e festa di Comunione 
17.00 S. Messa e festa di Confermazione 
21 Lunedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.15 Gruppo Chierichetti 
21.00 S. Rosario in via Gandini 67 
22 Martedì – S. Rita da Cascia 
17.30 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina 
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
23 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
24 Giovedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
25 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Giovani 
26 Sabato  
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
17.00 Catechesi 0-6 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
27 Domenica – SS. Trinità 
 Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa 
11.00  S. Messa  
17.00 Convegno di A.C.: “Il lavoro che vogliamo” 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

27 MAGGIO: CONVEGNO SUL LAVORO. Domenica 
27 maggio, alle ore 17,00 avrà luogo in parrocchia 
l’annuale convegno promosso dall’Azione Cattolica. 
Quest’anno il tema è “Il lavoro che vogliamo, parte-
cipativo e solidale”. Interverranno i delegati dioce-
sani alle Settimane sociali di Cagliari Francesco Ba-
dia e Neda Barbieri, e un imprenditore ferrarese. 

LA DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’ per questo 
mese è rinviata al 27 maggio. Nel mese di marzo so-
no stati raccolti  € 232,00. In aprile € 215. Tutte of-
ferte che la S. Vincenzo parrocchiale destina all’aiuto 
delle famiglie bisognose della parrocchia, soprattut-
to per il pagamento delle bollette. 

9 GIUGNO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Tutti i 
giovani e gli adulti della parrocchia sono invitati a 
partecipare alla assemblea parrocchiale di fine anno 

pastorale il prossimo sabato 9 giugno. Sarà un mo-
mento comunitario di verifica e di programmazione. 
Il ritrovo è alle 15.30 e si starà insieme fino alle 22, 
compresa la Messa e la cena comunitaria. Il CPP met-
terà a punto il programma dettagliato. 

PROCESSIONE MARIANA. Mercoledì 30 maggio, alle 
ore 21, presso la parrocchia della S. Famiglia, con-
cluderemo il mese di maggio con una processione 
mariana vicariale. 

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI. Giovedì 31 
maggio partecipiamo tutti alla celebrazione diocesa-
na del Corpus Domini. Si inizia in Cattedrale alle ore 
18 con la Messa, poi la processione per le vie della 
città verso la Basilica di S. Maria in Vado. 
Tutti sono invitati a portare in dono generi alimenta-
ri per la Caritas: dalle 17 sarà possibile consegnarli 
nel cortile del Palazzo Arcivescovile. 

RAMADAN E IFTAR. Nella scorsa settimana, i fratelli 
musulmani hanno iniziato il periodo del Ramadan, 
un mese di preghiera e di digiuno nel ricordo della 
rivelazione del Corano a Maometto. A loro l’augurio 
di serenità, gioia e abbondanti doni spirituali. 
Lunedì 4 giugno, alle 20.30 in Piazza dei Poeti ci ri-
troveremo per la cena insieme (Iftar), dopo il tra-
monto del sole, tra cristiani e musulmani: ognuno 
porterà qualcosa da condividere. Sarà una occasione 
semplice per conoscerci e crescere nella fraternità e 
nella corresponsabilità per il bene comune. È una 
iniziativa proposta dal Gruppo Incontro tra cristiani 
e musulmani che continua la sua attività in parroc-
chia. 

GREST e CAMPISCUOLA. Sono a disposizione sul 
tavolo all’ingresso della chiesa il dépliant sulle attivi-
tà estive per i ragazzi e i giovanissimi della parroc-
chia e la scheda di iscrizione. 

CAMPO BIBLICO PER GIOVANI E ADULTI. L’Azione 
Cattolica diocesana organizza anche quest’anno un 
camposcuola di carattere biblico per giovani e adulti. 
Sarà dal 19 al 22 luglio, presso la nostra casa di For-
no di Zoldo (BL). 

RICERCA ALLOGGIO. Una famiglia proveniente 
dall’Argentina sta cercando un alloggio temporaneo 
gratuito per alcuni mesi. Se qualcuno ha un appar-
tamento da mettere a disposizione e desidera infor-
mazioni, può comunicarlo a don Michele. 

MESE DI MAGGIO: IN CAMMINO CON MARIA. 
Nel mese di maggio viviamo la devozione a Maria: 
- nella preghiera personale e famigliare 
- ogni giorno, alle 18, in chiesa la recita del Rosario è 
arricchita da alcuni spunti di meditazione.  
- ogni lunedì, alle 21 ci si raduna in diversi punti del 
quartiere per la recita meditata del Rosario.  
lunedì 21 via Gandini 67; lunedì 28 via Nievo 196. 

 

SAN VINCENZO: OLIO e TONNO  


