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SESTA DOMENICA DI PASQUA

SENZA LO SPIRITO SANTO
IL CRISTIANESIMO SAREBBE UNA BELLA PROPOSTA
MA IMPRATICABILE
Anche oggi, nell’intraprendere la riflessione sulle Letture che la Liturgia ci offre, mi sento attratto dal brano degli Atti
degli Apostoli che presenta un momento importante della vita della Comunità di Gerusalemme.
Si parla ancora di una Comunità che cresce e chi ne conosce la situazione sa che essa stava subendo una forte
persecuzione dopo l’uccisione di Stefano. Molti sono costretti a scappare per salvarsi la pelle.
Tra questi c’è Filippo, uno dei sette scelti, assieme a Stefano, per il servizio della Comunità che va in una città della
Samaria e “comincia a predicare il Cristo”.
Una Comunità dunque che cresce anche in tempo di persecuzione e che, dalla dispersione che essa provoca, offre alla
Parola del Vangelo la possibilità di “diffondersi” oltre i confini di Gerusalemme.
E’ lo Spirito Santo che accompagna l’opera di Filippo, primo missionario, dando forza attrattiva alle sue parole e
confermando con segni prodigiosi il suo annuncio evangelico.
E’ lo Spirito di cui aveva parlato Gesù durante l’ultima Cena e che aveva promesso con queste parole: “Io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre”.
Egli lo chiama con un termine che può apparire misterioso: PARACLITO.
Il significato è tutto da scoprire.
A quei tempi non esistevano gli avvocati, l’imputato doveva sapersi difendere dalle accuse, da solo. Quando questi non
riusciva a convincere i suoi accusatori della sua innocenza gli rimaneva la speranza che si alzasse una persona stimata
da tutti per la sua integrità morale e che andasse a mettersi accanto a lui. Questo gesto equivaleva ad un’assoluzione e la
persona era chiamata “paraclito”, colui che sta a fianco di chi si trova in difficoltà.
Ecco colui che Gesù promette chiamandolo Paraclito: lo Spirito Santo viene ad essere, per i discepoli di Gesù, Colui
che protegge, che soccorre, che difende; sarà Colui che li aiuta a non scoraggiarsi se Egli si allontana, ma a vedere la sua
nuova presenza di Risorto.
Gesù, inoltre, chiama lo Spirito Santo con il nome di Spirito della verità: l’opera che Egli compie è a servizio della
Verità. Come?
Tutti sappiamo che cosa succede quando una notizia passa di bocca in bocca: è soggetta a subire deformazioni, ad essere
annunciata male e ad essere fraintesa, fino al punto di diventare irriconoscibile.
Se il messaggio di Gesù è destinato a raggiungere tutti i confini della terra, chi ci assicura che non sarà sottoposto a
deformazioni o a subire interpretazioni devianti?
Gesù ci sollecita alla certezza che tutti possiamo attingere alla sorgente pura del Vangelo, perché nella Chiesa è presente
e operante la forza dello Spirito Santo da Lui promesso.
Ma lo Spirito Santo non ha solo una forza difensiva nella diffusione del vangelo; egli, afferma S.Paolo: “effuso in
abbondanza nel cuore dei credenti” accompagna ogni cristiano, nel suo cammino di fede, verso la pienezza della Verità.
E’ con questa parola di Gesù che vorrei imparare a guardare con occhi diversi le situazioni diverse del nostro cammino
di fede e giungere a credere che in ogni tempo della mia fede, quello della tranquillità e della serenità, della chiarezza e
dell’entusiasmo, ma anche quello in cui mi sembra di essere bloccato sul ciglio della strada, in cui provo incertezza,
aridità, freddezza, in cui mi sembra sprofondare nell’oscurità… sempre lo Spirito è colui che mi sospinge verso la
pienezza della Verità di Gesù.
Quante volte ho visto che da una crisi di fede è nata un fede più adulta e matura.
Da qui nasce per tutti il dovere e vorrei dire la furbizia di rimanere aperti agli impulsi dello Spirito Santo: EGLI E’
COLUI CHE RINNOVA LA FACCIA DELLA TERRA.
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 25 MAGGIO 2014
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

FESTA DELLA COMUNITA’
Se la parola festa produce sentimenti di gioia e di speranza oggi, mi auguro, che tutti coloro che si sentono appartenenti alla
Comunità Cristiana di S. Rocco in Dolo provino sentimenti di gratitudine e di fiducia per far parte di questa Comunità nella quale
abbiamo la possibilità di incontrare Gesù e di camminare insieme come fratelli.
Auguri vivissimi alle coppie di sposi che oggi ricordano un anniversario di matrimonio, alle religiose che ricordano un
anniversario di Consacrazione e ai genitori che rinnovano il loro grazie al Signore per la vita di un figlio nato come frutto del
loro amore nel 2013.

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
Quest’anno abbiamo la gioia di accogliere, qui a Dolo, rappresentanti di tutte le Parrocchie del Vicariato che si ritroveranno insieme
per concludere il Mese di Maggio. La Celebrazione sarà
SABATO 31 MAGGIO, ALLE ORE 20,30.
Avrà inizio in DUOMO con la recita del S. Rosario e proseguirà con la Processione
che percorrerà via Mazzini fino alla CHIESA DELLA MADONNA DELLA SALUTE.
Qui ci sarà la conclusione.

CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO
Nella Prossima settima si concluderà l’anno catechistico.
Esprimiamo un vivo grazie a tutti i Catechisti che con amore e fedeltà si sono dedicati alla formazione cristiana dei ragazzi.
• VENERDI’ 30
ore 15, 30: Ragazzi di Prima – Seconda – Terza Media,
• SABATO 31,
- ore 9,30 Ragazzi di Terza, Quarta, Quinta elementare
-ore 10,30 Ragazzi di Prima e Seconda Elementare.
Sono vivamente invitati anche i genitori. Gli Incontri si terranno in Chiesa

SI AVVICINA L’ORDINAZIONE DI DON MICHELE
•
•

Con il Consiglio Pastorale si è pensato di fare omaggio a don Michele del Calice per la Messa. Quanti vogliono contribuire
a questo segno di riconoscenza e di augurio possono mettere l’offerta nella cassetta che sta al centro della Chiesa.
E’ a disposizione anche un depliant con il programma delle iniziative previste per questi giorni di festa e per la
partecipazione al pranzo.

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Martedì 27: Ore 21, in Patronato: Incontro del Gruppo che sta
preparando le iniziative per l’Ordinazione di don Michele.

Lunedì 26: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde, Maria.

Mercoledì 28: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 21.00 Al Cinema Italia: “La mia Classe”.

Martedì 27: Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Fam.e Damin e Pillon.

Giovedì 29: Ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un Grazie
riconoscente alle persone disponibili.
Ore 16.00 Riunione del Gruppo “S. Vincenzo”.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.

Mercoledì 28: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Baldan Sergio, Jolanda, Carmela + Def.i
Geminian Giovanni e Gina.

Venerdì 30: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.

Giovedì 29: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.o Sanguinetti Francesco.

Sabato 31: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.

Venerdì 30: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def. Corazza Luigi (Ann.) + Def. Dittadi Giorgio.

Domenica 1. Al Cinema Italia, attività “Terre senza promesse”,
Ore 16.00 Film “La gabbia dorata”, seguirà Tavola Rotonda.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:
Semenzato Pietro , di anni 75
Viveva a Cazzago
Zucca Nerina, di anni 89
Via Alfieri 5
Vanzan Enio, di anni 80
Viveva in Casa di Riposo a Dolo
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

Sabato 31: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Poletti Giovanni e Adelmina.
Ore 20.30 S. Rosario e Processione.
Domenica 1: VII Domenica di Pasqua
Ore 7.30 Def.i Artusi Giuseppina, Berno Tullio, Salviato
Angela e Carrara Carlo + Def.i Fam. Ferian.
Ore 9.00 Def.i Pegoraro Maria e Pettenò Ferdinando + Def.i
Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina
+ Def. Alabò Giovanni.
Ore 10.15 50° di Matrimonio Bedin Gino – Affiati
Gabriella.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria
Ore 18.00 Def.a Zampieri Clara (Ann.).

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: dal Gruppo “Peccati di Gola” 1000,00.

