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PENTECOSTE
LA PENTECOSTE COMPIMENTO DELLA PASQUA
L’espressione“compimento della Pasqua ” attribuita alla festa solenne di Pentecoste è quella che nei testi della Liturgia dovrebbe
attirarci di più per comprendere e gustare la grandezza di questo giorno e l’importanza che esso ha per la nostra fede .
Essa ci permette di allungare il nostro sguardo su orizzonti sconfinati che proiettano una luce sempre nuova sulla vita della Chiesa e
dell’umanità.
Per comprendere quello che sto dicendo occorre riandare alle origini di questa festa e vedere perché già il popolo di Israele la
celebrava con molta intensità a cinquanta giorni dalla Pasqua. Era chiamata la “festa delle settimane” perché il popolo riviveva in
questo giorno, come una perenne novità, la consegna che Dio aveva fatto della Legge sul monte Sinai.
La novità non era quella di vedersi dare ogni anno leggi nuove che regolassero al meglio la vita del popolo ma era quella, molto più
importante, che riteneva che la Legge di Dio non poteva rimanere scritta sulla carta ma avrebbe dovuto imprimersi sempre più
profondamente nel cuore delle persone, proprio come prometteva il Profeta Ezechiele “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di
voi uno spirito nuovo… vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi” .
Ma per noi che cosa significa che la Pasqua giunge al compimento nell’effusione dello Spirito Santo?
Proviamo a trovare risposta nelle letture che la Liturgia della Pentecoste ci fa ascoltare.
Il giorno di Pasqua abbiamo letto nel racconto della prima apparizione di Gesù ai discepoli che egli dona loro lo Spirito Santo:
“Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo”.
Se andiamo a cercare, in qualche pagina prima, troviamo che Gesù, nel contesto dell’ultima Cena, parlando dello Spirito Santo
annuncia quale sarebbe stato il suo compito e la sua azione nella vita di fede dei discepoli dicendo: “Egli vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto…e ancora: Egli vi guiderà alla verità tutta intera”.
Vediamo che il compito dello Spirito nella nostra vita di fede è quello di guidarci ad una vita cristiana sempre più matura e adulta
conducendola verso una adesione consapevole e piena al nostro unico Maestro, Gesù Signore .
In un tempo in cui la fede sembra avere la memoria corta, in cui travolti da tante cose non è facile avere dentro con chiarezza e
prontezza i riferimenti essenziali della vita e della fede, lo Spirito santo compie il compito essenziale di “ricordare” le parole di Gesù.
Non dimentichiamo che il senso profondo di questo verbo è questo: ricordare non è solo tenere a memoria ma è “ridare al cuore” le
parole vere e importanti perché da lì parta quell’adesione piena al Maestro Gesù di cui parlavo prima.
Lo Spirito Santo rende i discepoli di Gesù VERI DISCEPOLI scrivendo e imprimendo nel loro cuore le Parole eterne del loro
Maestro .
Dunque la Pentecoste è il compimento della Pasqua perché attraverso il dono dello Spirito, effuso abbondantemente nei cuori, il
cristiano si rende conto che la sua fede percepisce, davvero, la presenza nuova del Signore nella sua vita, una presenza non esteriore
ma interiore, posta nel cuore che è il centro della sua vita. Scopre che proprio nel cuore è scritta una Legge nuova con le parole vive
e vitali della fede, dell’amore e della speranza.
E tutto, dentro alla scoperta di una novità che S. Paolo ricorda nella seconda lettura: “Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di
Dio, costoro sono figli di Dio”.
E se la sensibilità moderna fa sentire a tanti l’esigenza che la fede non sia qualcosa di imparaticcio o di impersonale, gli Atti degli
Apostoli, raccontando l’evento della Pentecoste, dicono che ciascuno “udiva parlare nella propria lingua”; udivano le parole della
fede con quelle parole che essi attendevano e soprattutto erano parole comprensibili.
Don Alessandro

DOMENICA PROSSIMA FESTA DELLA COMUNITA’
E’ consuetudine nella nostra parrocchia dedicare l’ultima domenica di maggio ad un giorno di festa per esprimere la contentezza di
appartenere alla Comunità Cristiana che vive a Dolo e che cammina nella fede sotto il patrocinio forte ed esemplare di S. Rocco.
Nella S. Messa delle ore 10, 15
• le coppie di Sposi che ricordano gli anniversari del loro matrimonio, assieme ad 4 Suore Dorotee diranno il loro grazie
al Signore .
• le persone che fanno parte del nuovo Consiglio Pastorale saranno presenti per chiedere la benedizione del Signore sul
cammino che li attende a servizio della Comunità.
Alle ore 12, 30 tutti sono invitati al pranzo nello Stand gastronomico per continuare la festa.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Martedì 21: Ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale.
Mercoledì 22: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 23: Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Venerdì 24: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II
Superiore.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 20: Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Brusegan Lino.
Martedì 21: Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Nardo Nicoletta e Antonio + Def. Degan
Giuseppe.
Mercoledì 22: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Bugno Isabella, Alessandro e Muvegi
Guerrina + Def.i Colcera Sergio e Stocco Eleonora.

Sabato 25: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media.

Giovedì 23: Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Ovizach Beppino (Ann.).

Domenica 26: SS. TRINITÀ
Dalle 9.45 l’attività di ACR.

Venerdì 24: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def. Rossi Fabio.

CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO
Nella prossima settimana, i gruppi dei ragazzi del
catechismo si ritroveranno insieme per un momento di
preghiera nel quale esprimeranno il loro grazie al Signore
per il cammino di fede compiuto accompagnati dal servizio
dei loro Catechisti.
Venerdì 24, alle ore 15, i ragazzi delle medie
Sabato 25, alle ore 9,30 i ragazzi di 3^ - 4^ - 5^ elem.
alle ore 10,30 i ragazzi di 1^ e 2^ elem.
Gli incontri si svolgeranno in Chiesa e sono invitati a
partecipare anche i genitori.

VIAGGIO IN SICILIA 3 – 8 GIUGNO
Lunedì 27, alle ore 21.00, in Patronato
ci sarà l’incontro per le persone che parteciperanno al
viaggio in Sicilia.

CONTINUA IL FIORETTO MARIANO
Nella prossima settimana continua la recita del S. Rosario in
Scuola Materna, nell’Istituto “Casa Nostra” (ore 20, 30),
nella Chiesa della Casa di Riposo (ore 20,00).
Sarà recitato anche in via Meloni (Fam. Ferian) e in via
Vasco de Gama.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Boscaro Dora,, di anni 85
Via Rizzo 53
Terribile Danilo, di anni 72
Via Mazzini 98
Zanutti Camillo, di anni 81
Riviera del Brenta 326
Ruffato Berta, di anni 79
Via Serraglio 9
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

Sabato 25: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.a
Cappelli Carolina.
Ore 19.00 Def.i Calzavara Antonio, Anna e Carmen +
Def. Susanna Franco.
Domenica 26: SS. TRINITÀ
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Fam. Bozzato Ircano, Sartore Emma,
Faustini Bruno e Fam.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def.
Roberto Pettenò.

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA
Nel pomeriggio, alle ore 16,30, nella sala del
Cinema Italia, i bambini della nostra Scuola
Materna insieme con i Genitori, le Insegnanti e il
Personale si ritroveranno, quasi al termine
dell’anno, per far festa insieme.
Rivolgiamo un grazie cordiale alle Insegnanti, al
Personale e a tutte le Persone che con amore hanno
dedicato tempo e disponibilità per il buon
andamento dell’attività formativa dei bambini e per
sostenere le iniziative che lungo l’anno sono state
organizzate.
La festa continuerà alla sera con la cena nello Stand
Gastronomico.

GREST PARROCCHIALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI VENERDÌ
DALLE 16.00 ALLE 18.00 IN PATRONATO.
OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 90,00
Dalla vendita del dolce “Cuore di Maria”, proposta
dal Gruppo “Peccati di gola”: 500,00.

Mercoledì 15:
Ore 21.00 CINEFORUM al Cinema Italia.
Questa sera: “Bianca come il latte, rossa come il
sangue”

