
Il «respiro di Dio» viene in modo diverso per ciascuno 
La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, 

per dirci che Lui, il respiro di Dio, non sopporta schemi. Nel Vangelo lo Spiri-

to viene come presenza che consola, leggero e quieto come un respiro, come il 

battito del cuore. Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che 
spalanca le porte e le parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di 

casa, lui spalanca finestre, ti apre davanti il mondo, chiama oltre. Secondo 

Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e genialità di ogni cri-
stiano. E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è 

piena la terra. Tutta la terra, niente e nessuno esclusi. Ed è piena, non solo 

sfiorata dal vento di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è niente e nes-
suno senza la pressione mite e possente dello Spirito di Dio, che porta pollini 

di primavera nel seno della storia e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica 

l'universo", come preghiamo nella Eucaristia. Mentre erano chiuse le porte del 

luogo per paura dei Giudei, ecco accadere qualcosa che ribalta la vita degli 
apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto bloccato dietro porte 

sbarrate. Qualcosa ha trasformato uomini barcollanti d'angoscia, in persone 

danzanti di gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo Spirito, fiamma che 
riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa cadere 

le costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero 

solido. È accaduta la Pentecoste e si è sbloccata la vita. La sera di Pasqua, 
mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e disse: pa-

ce! L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa 

nessuno, avvia processi di vita; gestisce la fragilità dei suoi con un metodo 

umanissimo e creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò 
loro le mani piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia 

testarda, illogica e totale in loro (come il Padre ha mandato me, io mando 

voi). Voi come me. Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo 
ancora in voi, e non vi mollo. E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su 

di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di Dio. In quel-

la stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il respiro ampio e profon-

do di Dio, l'ossigeno del cielo. E come in principio il Creatore soffiò il suo 
alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi ciò che lo fa 

vivere, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, 

che faceva unico il suo modo di amare, e spalancava orizzonti.  
(p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 03 Giugno alle 16.00 solenne Ordinazione sacerdotale in Catte-

drale. 

Sabato 03 Giugno alle 20.30 Mandato in Cattedrale ai Nuovi Gruppi 

Ministeriali. 
 

Domenica 04 Giugno Pentecoste. Alle 15.00 all’Alzana inizia il Sag-

gio degli allievi della Scuola Musicale. 
 

Lunedì 05 Giugno ore 20.30 incontro in Canonica del CPAE. 
 

Martedì 06 Giugno alle 20.45 in Sala Convegni a San Bonifacio per il 

ciclo: “Incontri d’autore”, “Per non dimenticare, letture da “Cose di 

Cosa Nostra” di Giovanni Falcone.”, a 25 anni dalla scomparsa del 

Giudice. 
 

Venerdì 09 Giugno la S.Messa delle 9.00 in cappellina è animata dal 

Gr. Francescano OFS che conclude il cammino annuale di formazione 

con la presenza di p.Luigi Gagliotto. 

Venerdì 09 Giugno alle 20.30 incontro di Formazione per il battesimo 

in Oratorio per le coppie che presenteranno i loro bambini alla Comu-

nità. 
 

Sabato 10 Giugno e Domenica 11 Mercatino Equo Solidale in Campa-

nile. 

Sabato 10 Giugno alle 15.00 matrimonio in Chiesa di Lisa Mariotto e 

Luca Scarmagnani. 

Sabato 10 Giugno in Oratorio presso il Circolo NOI “Serata col Mago 

Daniel”, per tutti i bambini organizzata dagli Gr.Alpini. 

Sabato 10 Giugno a Cresole alle 20.30 Mandato Missionario ai ragazzi 

che hanno partecipato al Corso “Insieme per la Missione”. 

Sabato 10 Giugno alle 20.30 ad Asigliano concerto incontro con  Mar-

cellino Bautista (cantante del Gen Rosso, ha scritto brani famosi come 

Resta qui con noi, Vieni e seguimi, Servo per amore), che presenta il 

suo nuovo album “Ritorno a casa”. 

 

Domenica 11 Giugno alla Messa delle 10.30 chiusura dell’anno cate-

chistico con la presenza di tutti i bambini e ragazzi che in quest’anno 

hanno lavorato e ricevuto tanto dalle catechiste e dal Signore. E’ un 

momento per dire grazie e per dare il via alle attività estive. 



CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  

Alle 15.30 partenza per l’eremo “La Cappuccina” a Lonigo, per un mo-

mento conclusivo di Ritiro con don Gaetano Comiati che aiuterà per 

una riflessione conclusiva sull’anno pastorale trascorso.  
La proposta è rivolta a: Consiglio Pastorale Parrocchiale, Gruppo Catechisti, 

Gruppo Lettori, Gruppo Ministri dell’Eucarestia, Gr. Caritas, OFS. 

Domenica 11 Giugno ore 16.00 Partita Calcio Femminile con la partita 

del cuore a cura dell’Ass.Anna Frank. 

GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 



SABATO 03/06            

ore 19.00  Per la comunità. 
 

DOMENICA  04/06   Pentecoste    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Battesimo di Gabriele Benin. 
 

LUNEDI   05/06  S. Bonifacio 

ore 19.00 7° Tognotto CLAUDIO, GIOVANNI, NATALINA, LINDA 

e GUIDO, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIAe 

fam., Tadiello SEVERINO e fam., Marin GAETANO e 

fam., Rosa MARIA e fam., Rezzadori OSANNA e fam., Ro-

sa BRUNO, Brutti GIUSEPPE, Valentini GAETANO. 
 

MARTEDÌ 06/06  

ore 19.00 Giavarina FLAVIO, Gasparini GAETANO (anniversario), 

SILVIETTO, MARISA, Rossi MARIA, Rettore LUISA 

(anniverario), Perazzolo GINO (anniversario), Zamboni AL-

MERINA (anniversario). 
 

GIOVEDÌ 08/06  S.Fortunato 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00    Burato GIANNI, Guerriero ALBINO (anniversario) e fam., 

Cavedini SILVIO MARIANO.. 
  

VENERDÌ 09/06 S. Efrem 

Ore 9.00  Chiusura anno Francescano. 

 Mirandola GRAZIANO, Valente ANNA e GIUSEPPE, Gatti 

GIUSTINA, BRUNA, MARIA e fam., def.fam.Carbon. 

 Per intenzione offerente. 
 

SABATO 10/06            

ore 15.00  Matrimonio Lisa Mariotto e Luca Scarmagnani. 

ore 19.00  Per la Comunità.  
 

DOMENICA  11/06 Trinità. 

ore 08.30 Per la Comunità. 

ore 10.30 Per la Comunità. Chiusura anno catechistico-pastorale. 


