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.                Solennità di Pentecoste

Pentecoste  arrivò,  per  i  discepoli,  dopo
cinquanta giorni incerti. Da un lato Gesù era
Risorto,  pieni  di  gioia  lo  avevano  visto  e
ascoltato, e avevano pure mangiato con Lui.
Dall’altro lato, non avevano ancora superato
dubbi  e  paure:  stavano  a  porte  chiuse
(cfr Gv 20,19.26),  con  poche  prospettive,
incapaci di annunciare il Vivente. Poi arriva
lo  Spirito  Santo  e  le
preoccupazioni
svaniscono:  ora  gli
Apostoli  non  hanno
timore nemmeno davanti
a  chi  li  arresta;  prima
preoccupati di salvarsi la
vita,  ora non hanno più
paura  di  morire;  prima
rinchiusi  nel  Cenacolo,
ora annunciano a tutte le
genti.  Fino
all’Ascensione  di  Gesù
attendevano un Regno di
Dio per loro (cfr At 1,6),
ora  sono  impazienti  di
raggiungere  confini  ignoti.  Prima  non
avevano  quasi  mai  parlato  in  pubblico  e
quando  l’avevano  fatto  avevano  spesso
combinato  guai,  come  Pietro  rinnegando
Gesù;  ora  parlano  con parresia a  tutti.  La
vicenda  dei  discepoli,  che  sembrava  al
capolinea,  viene  insomma  rinnovata
dalla giovinezza dello Spirito: quei giovani, che
in  preda  all’incertezza  si  sentivano  arrivati,
sono stati trasformati da una gioia che li ha
fatti  rinascere.  Lo  Spirito  Santo  ha  fatto
questo.  Lo  Spirito  non  è,  come  potrebbe
sembrare, una cosa astratta; è la Persona più
concreta,  più vicina,  quella  che ci  cambia la
vita. Come fa? Guardiamo agli Apostoli.  Lo
Spirito non ha reso loro le cose più facili, non
ha fatto miracoli spettacolari, non ha tolto di
mezzo problemi e oppositori, ma lo Spirito ha

portato  nelle  vite  dei  discepoli  un’armonia
che mancava, la sua, perché Egli è armonia.
Armonia dentro  l’uomo. Dentro,  nel  cuore  i
discepoli avevano bisogno di essere cambiati.
La  loro  storia  ci  dice  che persino vedere  il
Risorto non basta, se non Lo si accoglie nel
cuore. Non serve sapere che il Risorto è vivo
se non si vive da Risorti. Ed è lo Spirito che

fa vivere e rivivere Gesù in noi,
che  ci  risuscita  dentro.  Per
questo Gesù, incontrando i suoi,
ripete:  «Pace  a  voi!»
(Gv 20,19.21) e dona lo Spirito.
La  pace  non  consiste  nel
sistemare  i  problemi  di  fuori  –
Dio  non  toglie  ai  suoi
tribolazioni e persecuzioni – ma
nel ricevere lo Spirito Santo. In
questo  consiste  la  pace,  quella
pace  data  agli  Apostoli,  quella
pace che non libera dai problemi
ma nei problemi,  è  offerta  a
ciascuno di noi. È una pace che
rende  il  cuore  simile  al  mare

profondo,  che  è  sempre  tranquillo  anche
quando  in  superficie  le  onde  si  agitano.  È
un’armonia  così  profonda  che  può
trasformare  persino  le  persecuzioni  in
beatitudini.  Quante volte, invece, rimaniamo
in  superficie!  Anziché  cercare  lo  Spirito
tentiamo di  rimanere a galla,  pensando che
tutto andrà meglio se passerà quel guaio, se
non vedrò più quella persona, se migliorerà
quella  situazione.  Ma  questo  è  rimanere  in
superficie:  passato  un  problema  ne  arriverà
un  altro  e  l’inquietudine  ritornerà.  Non  è
prendendo  le  distanze  da  chi  non  la  pensa
come noi che saremo sereni, non è risolvendo
il guaio del momento che staremo in pace. La
svolta  è  la  pace  di  Gesù,  è  l’armonia  dello
Spirito.
                                              Papa Francesco 



Sante Messe e momenti di preghiera nella settimana
Maggio

Domenica 31 ore 08.00 def. Merlin Armando
ore 10.00 per la comunità
ore 18.30 def. Zaramella Angelo 

Giugno

Lunedì 01 ore 18.30 def. Galante Nicola –       
Sant’Annibale Maria di Francia     def. Stoppato Lion Cesare

deff. Suore del Divino Zelo
Martedì 02 ore 18.30 35 anniversario di matrimonio di 
                                                           Vita Mimmo e di Paccagnella Daniela

Congratulazioni!
def. Anita – def. Baldin Giacomo

Mercoledì 03 ore 18.30 def. Scarso Ivano
Giovedì 04 ore 18.30 def. Malaspina Piergiorgio – per le vocazioni
Venerdì 05 ore 18.30 S. Messa di ringraziamento. 
Sabato 06 ore 11.00 Battesimo di LUNA Teresa Bruna di 
                                                       Di Marsico  Enrico e Zoccarato Lisa.

                                                                                         Ben Venuta!
ore 18.30 def. Greggio Maria – deff Sartori Giovanni e Zoè

Domenica 07 ore 08.00 def. Zanetti Gino
ore 10.00 per la comunità
ore 18.30 def. Peruzzo Domenico

SAN ANNIBALE MARIA DI FRANCIA:
LUNEDI 1 GIUGNO  la chiesa fa memoria di San Annibale Maria di Francia,
fondatore  con  Madre  Nazarena  delle  Figlie  del  Divino  Zelo.e  dei  Padri
Rogazionisti.  In questo giorno desideriamo pregare in modo particolare per le
nostre suore che con la  preghiera e la carità pastorale mostrano alla  nostra
comunità il volto provvidente e misericordioso di Dio. Per intercessione di San
Annibale  ogni uno di  noi sappia trovare il  proprio  posto nella  Chiesa e  nel
mondo rispondendo generosamente alla propria vocazione.

+SANT’ANTONIO SI FARA’ VICINO AI FEDELI…IN VOLO

Niente  processione  per  le  vie  della  città,  il  13  giugno  con  la  statua  di  San
Antonio. Ma… un volo in elicottero: il SANTO in questo anno particolare, si
farà Lui vicino ai fedeli, grazie a un volo sulla città – accompagnato dal rettore
della Basilica padre Oliviero  Svanera- e su alcuni luoghi simbolo della lotta
della  Comunità  padovana  contro  la  pandemia  come  l’ospedale  cittadino  il
carcere, l’ex zona rossa di Vo’, il Covid hospital di Schiavonia.
Questa domenica prende avvio la tradizionale tredicina .


