Foglio della Domenica

20 maggio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

PENTECOSTE
(Atti 2,1-11; Salmo 103; Galati 5,16-25; Giovanni 15,26-27; 16,12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal
principio.
La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della Pentecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, leggero come un
respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che scuote la casa, la riempie e
passa oltre; che porta pollini di primavera e disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, «quel vento che fa nascere i cercatori d'oro» (G. Vannucci).
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in certi luoghi che noi
diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi,
è un vento di libertà, fonte di libere vite. Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa nascere
creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile.
Ognuna sposa una libertà, afferma una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello
Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E
abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono,
alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della coscienza.
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo di
amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di consolare e di incontrare; unico, nel modo di
gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu. Questa
è proprio l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha l'umiltà di affermare: la verità è avanti, è un
percorso da fare, un divenire. Ecco allora la gioia di sentire che i discepoli dello Spirito appartengono a un
progetto aperto, non a un sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono
nuovi mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il vento al mio veliero. (E. Ronchi)

In evidenza: Elezione

del Consiglio Pastorale Interparrocchiale 2018 - 2023

Le votazioni si svolgeranno dei giorni e negli orari seguenti: venerdì 25 maggio, dalle h 9:30 alle h
11:30, presso l’ufficio parrocchiale di Santo Stefano, e dalle h 16:30 alle h 19:00, presso l’Oratorio San
Filippo; dopo le messe vigiliari di sabato 26 maggio e dopo le messe di domenica 27 maggio, nella
cappella di San Giovanni in Cattedrale e nel salone parrocchiale di Santo Stefano. Sono elettori i maggiorenni che spiritualmente e per pratica religiosa fanno parte delle parrocchie della Cattedrale e di
Santo Stefano. Si possono votare da uno a tre candidati per ogni fascia di età.
Fascia A: Silvio Albini; Anna Maria Chasseur Turcotti; Patrizia Foglia Vijge; Barbara Lupo Destro.
Fascia B: Daniela Baldisserotto Martelli; Monica Carradore; Antonella Casavecchia Distasi; Filomena
Di Fiore Vasciarelli; Lucia Donadio Avezzano; Fabrizio Favre; Carlo Laganà; Davide Paladino; Elena
Ragozza Girardi; Vladimir Sergi; Francesco Vasciarelli.
Fascia C: Roberto Arbaney; Renzo Besanzini; Giuseppina (Pucci) Casarico Manzini; Giovanna Chisari
Toscano; Fernanda Giometto Girelli; Aurelia Glavinaz; Pietro Manzini; Maria Teresa Nelva Stellio
Saivetto; Ubaldo Neri; Nella Sergi; Mario Signorato.

In calendario:
Lunedì 21 maggio
Riprende il Tempo ordinario

B. V. Maria Madre della Chiesa

Martedì 22 maggio
Santa Rita da Cascia

Mercoledì 23 maggio

7,00
8,25
19.00

Eucaristia: def. Giacomo e familiari
Lodi ed Eucaristia
Rosario

7,00
8,25
19.00

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia
Rosario

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18,30

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Bozon Perruquet Annetta;

Papone Fernarda; Ferraguti Albina (trig.); Bertotti Romolo e
Lazaro Irma; Calandri Matteo; Papone Franca, Maria
SEGUE IL ROSARIO ALLE 19

Giovedì 24 maggio

7,00

Eucaristia

B. V. Maria Aiuto dei cristiani

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Di Massimo Umberto
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FIINO ALLE 10

19.00

Rosario

Venerdì 25 maggio

7,00
8,25
19.00

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia
Rosario

Sabato 26 maggio

7,00
8,00
8,30
15.00
18.00

Eucaristia
Rosario
Eucaristia: def. Antonietta, Gelindo e Regina
Matrimonio di Santangelo Vito e Venneri Evelyne
Eucaristia della vigilia con i Battesimi di Massa Matilde, Ramolivaz Javier e Sergi Filippo: def. Maria e Giuseppe

7.30
10.30

Eucaristia
Eucaristia capitolare: def. Anna Domenica e Fernando; Gio-

San Filippo Neri

Domenica 27 maggio
SANTISSIMA TRINITA’

vanni (ann.)
18.00 Eucaristia: def. Francillotti Armando e Mazza Giuliana; Giovanni-Luca, Maria-Ludivina

In agenda: conclusione dell’anno catechistico
SETTIMANA di SAN FILIPPO NERI
patrono dell’oratorio interparrocchiale del Centro
21
22
24
25
25
26
27

maggio: h 17.30 in oratorio, riunione dei volontari di Estate Ragazzi 2018;
maggio dalle 17 alle 18: conclusione del catechismo dell’Anno della Parola con i genitori;
maggio dalle 17 alle 18: conclusione del catechismo dell’Anno del Perdono con i genitori;
maggio dalle 17 alle 18: conclusione del catechismo dell’Anno dell’Eucarestia con i genitori;
maggio alle 19 in oratorio Eucaristia e cena con tutti i volontari;
maggio a partire dall’Eucarestia alle 18 (segue cena e festa): per l’Anno dello Spirito e il gruppo ACR;
maggio alle 15 Formazione cittadina per gli animatori di Estate Ragazzi;
alla 16.30 in Seminario, incontro di primavera pastorale post-battesimale (bambini 0-3 anni).

Dona il cinque per mille all’oratorio: C. F. 91045560074
Ven 25: h 15.30 a Santo Stefano, incontro del Gruppo Anziani sì… ma sempre giovani;
Sab 26: 12 ore di preghiera con Maria in Seminario dalle 9.00 alle 21.00.
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