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PENTECOSTE
“IL TUO SPIRITO, SIGNORE,
RINNOVA LA FACCIA DELLA TERRA”
S. Luca , nel raccontare quanto è avvenuto a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste, a 50 giorni dalla Pasqua e in una
ricorrenza molto importante per gli Ebrei, parla di fenomeni naturali che normalmente impressionano la fantasia delle
persone: il fuoco, il vento, il terremoto, il tuono.
Chi conosce la Bibbia sa che in altri casi, per esempio quando sul monte Sinai Mosé ricevette da Dio le Tavole della
Legge, questi fenomeni naturali erano considerati manifestazioni di Dio .
Ecco il motivo per cui il racconto degli Atti degli Apostoli parla di vento gagliardo, di lingue di fuoco. Dove giunge il
vigore dello Spirito di Dio avvengono trasformazioni importanti: cadono barriere, si aprono porte, le parole
comunicano, scompaiono la paura, l’indifferenza, la fatica a comprendere le cose che Gesù insegna e chi accoglie la sua
Luce e la sua forza si vede capace di scelte di vita evangeliche e coraggiose.
Dunque, S. Luca dicendo che lo Spirito Santo è sceso sugli Apostoli, proprio nel giorno di Pentecoste, vuole insegnare
che il soffio dello Spirito dato da Cristo ai suoi discepoli è la nuova Legge che anima il cuore dei credenti e rinnova la
loro vita.
La Pentecoste indica la volontà di Dio di non aggiungere altre leggi per far star buoni gli uomini del mondo, ma di
cambiare il loro cuore perché essi diventino capaci di compiere il bene per le ispirazioni buone che nascono dentro di
loro.
La festa di Pentecoste sta proprio qui: il dono del cuore nuovo che, ricolmo dell’amore di Dio, diventa capace di
compiere le opere di Dio.
Credo che, nel racconto che troviamo nella prima lettura, l’espressione che più di ogni altra indica il mistero della
Pentecoste é questa: “ tutti furono colmati di Spirito Santo”.
Quando una persona è “ricolmata” di Spirito Santo in lei accade qualcosa di veramente grande e nuovo: ama con
l’amore stesso di Dio. L’Apostolo Giovanni direbbe “non ha più bisogno che qualcuno lo ammaestri”, non gli occorre
altra legge,“arriva a non peccare più”.
Il frutto che nasce da questo dono è quanto avviene tra la gente che quel giorno ascoltava la parola degli Apostoli:
“Come mai ciascuno di noi sente parlare nella sua lingua nativa?”.
La Pentecoste è il giorno santo in cui la fede cristiana viene recepita come un dono per tutti, giorno in cui chi inizia ad
usare le parole della fede per esprimersi si fa capire da chi lo ascolta, giorno in cui crollano le divisioni, le barriere di
lingua, di cultura, di razza.
Nel giorno di Pentecoste succede il contrario di quello che era accaduto ai tempi della torre di Babele: qui la parola
diventa possibilità e veicolo di comunicazione, qui viene superata la solitudine, l’isolamento, l’individualismo; qui i
rapporti tra le persone sono veri e non “virtuali”.
Mentre scrivo queste cose cercando di penetrare la ricchezza della Festa di Pentecoste penso a

DON MICHELE
E AGLI OTTO GIOVANI CHE OGGI VERRANNO ORDINATI PRETI
rivolgo con voi fratelli della Comunità di Dolo la preghiera che risuonerà durante il sacro silenzio dell’Ordinazione:
Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato.
Rinnova in loro l’effusione del tuo Spirito di santità; adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado
sacerdotale da te ricevuto e con il loro esempio guidino tutti a un’integra condotta di vita.
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 8 GIUGNO 2014
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

DOMENICA PROSSIMA LA PRIMA MESSA DI DON MICHELE
Domenica prossima DON MICHELE
alle ore 10,30
presiederà la Concelebrazione dell’Eucaristia.
La prima Messa con la sua Comunità Parrocchiale.
Sia per lui il giorno del grazie al Signore per il cammino compiuto,
in compagnia di tanti fratelli .
Sia per tutti noi il giorno del grazie al Signore per aver donato alla Chiesa 9 nuovi sacerdoti .
Alle ore 12,30 per continuare la festa ci sarà il pranzo comunitario aperto a tutti.
Si prega di dare la prenotazione entro giovedì 12.
PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 9:
Ore 20.45 al Cinema Italia, incontro per i genitori dei
ragazzi che partecipano al GREST.

Lunedì 9:
Ore 8.30
Ore 19.00 Sec. Intenzione + Def. Brusauro Bruno
+ Def. Diego .

Mercoledì 11:
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.00 I Catechisti si incontrano per una serata di
festa.
Giovedì 12:
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 Comitato di Gestione della Scuola Materna.
Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13, Pellegrinaggio
alla Basilica di S. Antonio con partenza alle ore 2.00
dalla Chiesa di Fiesso d’Artico.
Venerdì 13:
Ore 15.30 Incontro
Misericordioso.

di

Preghiera

a

Gesù

Sabato 14:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Presentiamo i più cordiali auguri e ricordiamo nella
preghiera ALBERTO BERNARDI e LUISA PERINI
che sabato prossimo 14 giugno si uniranno in
Matrimonio.
Il Signore che accoglie il loro SI di amore, di fedeltà e
di apertura alla vita accompagni con la sua
benedizione questi due giovani nel cammino che oggi
si impegnano a vivere davanti a Lui.

VIAGGIO IN TERRA SANTA
Martedì 10, alle 20.45 in Patronato, il 2° incontro per
tutti i partecipanti.

Martedì 10:
Ore 8.30 Def. Antonio.
Ore 19.00 Def.i Fam. Carraro + Def.a Schianta
Deborah + Def. Menon Rino + Def. Urso
Antonino (Ann.) + Def.i Rizzo Calogero e
Giovanna e Fabrizio Antonio.
Mercoledì 11: S. Barnaba Apostolo
Ore 8.30
Ore 19.00
Giovedì 12:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Pesce Sabrina e Tuzzato
Azzurrino.
Venerdì 13: S. Antonio di Padova
Ore 8.30 Def.i Tonello Luciana e Fabris Giovanni
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Dora, Pietro, Annarita + Def.
Finocchi Vito (Ann.).
Sabato 14:
Ore 8.30
Ore 15.30 Matrimonio
Ore 19.00 Def. Faggian Marco.
Domenica 15: SS. TRINITÀ
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.
Ore 9.00 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Sec.
Intenz.
Ore 10.30
PRIMA MESSA DI DON MICHELE
Ore 18.00

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 50,00.

