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5 giugno 2022 – Pentecoste

Vento e fuoco
Ricordiamo il venerdì santo. L’evangelista Giovanni,
raccontando il momento della morte del Signore, dice
(19,30): «Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito». Nel
momento della massima espressione del suo amore e
dell’amore del Padre, emettendo il suo ultimo e definitivo respiro, Gesù dona lo Spirito! Nessuno se ne accorge. I discepoli guardano da lontano: hanno paura e
lo hanno rinnegato
Ricordiamo il giorno di Pasqua. Nel primo incontro con
i discepoli rinchiusi e impauriti, storditi dalla notizia
della tomba vuota, Gesù dona Pace, mostra le sue ferite d’amore e (sempre secondo Giovanni): «…disse loro di nuovo:
"Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi". Detto questo,
soffiò e disse loro: "Ricevete lo Spirito
Santo». Gesù conferma il dono del suo respiro vitale. E lo fa ancora come espressione di un amore infinito, di un affetto
scandaloso verso chi, pur amico da
tempo, non aveva resistito alla durezza e
alla paura della passione.
E a Pentecoste? Dopo molti giorni in compagnia di Gesù risorto, dopo averlo visto
ascendere al cielo, i discepoli sono ancora
rinchiusi e smarriti. C’è bisogno di un
evento educativo forte perché si rendano
conto del dono dello Spirito, perché si accorgano della potenza dall’alto che sconvolge veramente le loro vite e le mette nel
movimento missionario che dal Padre passa per il Figlio e dal Figlio passa a ciascuno di loro. Con lo scuotimento forte del vento e il calore dolcissimo della
fiamma dello Spirito, finalmente gli amici di Gesù si
mettono in movimento, con gioia e forza. E nasce la
Chiesa, che finora era stata come in gestazione, preparata dalla cura materna di Gesù e del Padre. Nasce
dal vento e dal fuoco. E vive oggi e sempre del vento
e del fuoco dello Spirito.
Chissà se ci pensiamo ogni tanto, o se siamo (personalmente e come Chiesa) in una sorta di bonaccia, di
quiete dalla quale non ci vogliamo far scomodare; oppure in una freddezza che guarda solo con un po’ di

nostalgia al tumulto (semmai l’abbiamo avuto)
dell’innamoramento per il Signore…
Lui, il Signore, con il Padre, non è mai quieto. Non è
mai freddo.
Che bellezza il vento. Il vento impetuoso che con la
sua forza e imprevedibilità è capace di suscitare fascino e perplessità insieme, di scombinare i piani di
sicurezza che ci siamo dati, di portare Parola e vita
fresca, di trascinarci in una rinnovata avventura del
Regno. Nelle nostre giornate, se ce ne accorgiamo, c’è
sempre questa ventata fresca di novità: ascoltando
(nella preghiera) questa brezza talvolta leggera e talvolta travolgente possiamo vivere sospinti dallo Spirito per raggiungere gli altri con parole buone, con gesti di servizio, con iniziative di solidarietà.
E insieme possiamo accorgerci che nelle
esperienze di attenzione e di dialogo
bello e di aiuto e di incoraggiamento che
riceviamo dagli altri soffia il medesimo
Spirito. Lo Spirito ci sospinge gli uni verso
gli altri, fratelli conosciuti (con cui è più
facile) e sconosciuti (con cui è più difficile), creando sempre nuovi vortici di vita
buona.
Che bellezza il fuoco. Dall’unica fonte
dell’amore (Benedetto XVI ha detto una
volta che l’Eucaristia è una centrale atomica dell’amore) si irraggiano luce e calore in modo personalizzato su tutti i discepoli del Signore. Continuamente anche su ciascuno di noi si posa la fiamma
dello Spirito. Che scalda i nostri cuori
ghiacciati e induriti, i nostri rapporti irrigiditi nelle paure e nelle ripicche. La fiamma dello Spirito che ci vuole fondere e purificare togliendo da noi
le scorie del peccato, dell’egoismo, della paura,
dell’orgoglio.
In questo giorno di Pentecoste guardiamo in modo
rinnovato al mondo, amatissimo dalla Trinità. E ci
uniamo al desiderio che non siano più i venti di guerra
e nemmeno le fiammate delle esplosioni a flagellare
tanti fratelli e sorelle. Ci associamo al desiderio dello
Spirito che sta sicurissimamente tentando di scuotere
i cuori dei potenti, e di riscaldarli perché cessi ogni
forma di violenza e di sopruso, e si facciano passi di
giustizia e di fraternità.

AGENDA SETTIMANALE
4 sabato – Vigilia di Pentecoste
18.30 Veglia di Pentecoste
e iniziazione cristiana di Laetitia
5 Domenica - Pentecoste
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
6 Lunedì
9.00 INIZIO GREST
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Cena Consiglio Pastorale Parrocchiale
7 Martedì
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
8 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Consiglio per gli Affari Economici
9 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
21.00 Comitato Festa S. Agostino
10 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 ‘Un tavolo lungo un parco’
11 Sabato – S. Barnaba, apostolo
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
12 Domenica – Santissima Trinità
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

10 GIUGNO: UN TAVOLO LUNGO UN PARCO.
Torna la grande tavolata al Parco dell’Amicizia.
Venerdì a partire dalle 19 tutti possono partecipare
portando tavolo, sedie e qualcosa da mangiare. Per
info: 3487120698
PULIZIE DELLA CHIESA. Il venerdì mattina alle
8.30 si pulisce la chiesa: il gruppo delle volontarie
si è assottigliato e si fa appello a chi può essere disponibile per questo umile e prezioso servizio!

FESTA di SANT’AGOSTINO

CERCASI VOLONTARI
Per organizzare e bene la festa, è bello iniziare a
pensare a dare la propria disponibilità per i giochi di
sabato pomeriggio, l’allestimento dei tavoli, la
distribuzione bevande (spinatrice), il servizio pulizie
e igienizzazione (esterno, interno, servizi igienici),
l’organizzazione serata teologica e della tombola.
Segnalare la propria disponibilità al parroco.
Sabato 27 agosto – S. Monica
ore 16-19: Giochi nei parchi
- zerosei al Krasnopark
- elementari e medie al parco dell’Amicizia
- gimi e giovani in oratorio
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione
- ognuno porta qualcosa, tranne il bere
- bevande acquistabili in oratorio
Domenica 28 agosto – S. Agostino
ore 11: S. Messa solenne
ore 16-18: Tombola in oratorio
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia
- gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto
- bevande acquistabili in oratorio
ore 21.30: Serata teologica interattiva

PER LA SAN VINCENZO:

IN PARROCCHIA
INIZIO GREST. Lunedì 6 inizia l’avventura del Grest
(che durerà fino al 5 agosto): una sessantina di ragazzi guidati da una ventina di animatori, dalle 9
alle 17 di ogni giorno. È una esperienza importante
di aggregazione, di gioco, di approfondimento catechistico e di preghiera. Il Grest si svolge in parrocchia e nei parchi del quartiere, specialmente il Krasnopark.
Un grazie grandissimo ai giovani e giovanissimi che
si sono sentiti chiamati dal Signore a vivere questo
servizio a nome della comunità parrocchiale.

TONNO, FARINA e ZUCCHERO

IN DIOCESI
CORPUS DOMINI DIOCESANO. Giovedì 16 giugno, alle ore 19 viviamo la celebrazione diocesana
del Corpo e Sangue del Signore. Ritrovo per tutti
nella chiesa di S. Francesco per la celebrazione
della Messa, e poi processione per le vie cittadine
fino a S. Maria in Vado per la benedizione finale.
***
8X1000: Ricorda di firmare per la Chiesa Cattolica!

