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Quel vento di libertà che scuote i nostri schemi. 
La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della Pen-

tecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, leggero come 

un respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che scuote la casa, la riem-

pie e passa oltre; che porta pollini di primavera e disperde la polvere; che porta 
fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, «quel vento che fa nascere i 

cercatori d'oro» (G. Vannucci). Riempì la casa dove i discepoli erano insieme.  

Lo Spirito non si lascia sequestrare in certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora 
sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. Venne 

d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati, non era programma-

to. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite. 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno 

escluso, nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica 

tutte, fa nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una 

persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna sposa una libertà, afferma 
una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne 

ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa 

che sia custode di libertà e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cri-
stiano una genialità che gli è propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli 

geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria 

unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio corag-
gio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la poe-

sia creatrice, la battaglia della coscienza. Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne 

spezza la forma e la butta via. Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo di amare, nel 

tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di consolare e di incontrare; unico, 
nel modo di gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno 

sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e 

nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu. Questa è proprio l'ope-
ra dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. Gesù che 

non ha la pretesa di dire tutto, come invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha 

l'umiltà di affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un divenire.  

Ecco allora la gioia di sentire che i discepoli dello Spirito appartengono a un 
progetto aperto, non a un sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. 

Che in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E che non mancherà 

mai il vento al mio veliero.     (p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 19 Maggio all’Alzana Ritiro della 4 elementare con i propri ge-

nitori per prepararci al  Giorno della 1° Comunione. 
 

Sabato 19 e domenica 20 Maggio  Mercatino Equo Solidale. Prodotto 

del Mese: Marmellate Coop Multiforme. 
 

Domenica 20 alle 8.30 S.Messa per iniziare la Festa del Bambino in 

Oratorio organizzata dal NOI Associazione con tutte le associazioni 

sportive. 

Domenica 20 alle 20.00 incontro di Formazione per i Battesimi. 
 

www.festivalbiblico.it : dal 12 al 27 Maggio sul tema: “Futuro”  
Il futuro è uno sguardo lungo su ciò che ci viene incontro, che ci aspetta e che 
aspettiamo e sul cambiamento che questo porta con sé e in noi.  

Spesso oggi il futuro viene confuso con il nuovo, ma il nuovo è solo uno spo-

stamento, una differenza rispetto al prima, il rifiuto di un presente che non 
vogliamo più. Il futuro, invece, è apertura disponibile, attesa, immaginazione, 

cammino, anche lotta. Per avere il nuovo serve solo una critica del passato. 

Per avere futuro occorre una visione sul domani, un obiettivo, una speranza, 

un’apertura. L'edizione 2018 del Festival Biblico si interrogherà sul futuro e 
lo farà come di consueto esplorando diverse discipline e punti di vista, cer-

cando di tracciare più sentieri possibili per rispondere a una delle questioni 

che più contraddistinguono il nostro essere nel mondo.  Uno di questi sentieri 
sarà quello attraverso il linguaggio, dando vita a un #lessicodelfuturo che 

possa suggerire nuove prospettive e nuovi sguardi, ma anche pensare e ripen-

sare il continuo cambiamento che viviamo.  (...dalla presentazione) 
 

Lunedì 21 Maggio alle 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro dei Ge-

nitori dei campeggi del 1° e 2° turno. 

Lunedì 21 Maggio alle 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro formati-

vo degli Animatori del GREST. 

Lunedì 21 Maggio alle 20.30 incontro del Gr. Ministri dell’Eucarestia 

in Canonica. 
 

Mercoledì 23 Maggio dalle 11.00 in Oratorio “Un giorno insieme”. 
 

Giovedì 24 Maggio Congrega a Gazzolo.  

Giovedì 24 Maggio alle 15.00 S.Messa all’Alzana.  
 

Venerdì 25 Maggio alla Messa delle 9.00 Ammissione all'OFS Elena 

Lanzarotto. E’ il primo passo per entrare nell’Ordine Secolare France-

scano seguendo la formazione che porta a scegliere i voti che 

S.Francesco ha suggerito ai suoi fratelli e sorelle, nella formap ropria 

del secolo, nel proprio stato di vita.  

https://www.facebook.com/hashtag/festivalbiblico
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CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare) a Canal San Bovo.4° elementare) a Canal San Bovo.  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media) a Canal San Bovo.II° media) a Canal San Bovo.  

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I° I° --  I° sup.) a Pieve Tesino.I° sup.) a Pieve Tesino.  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.  

Venerdì 25 Maggio alle 20.30 in Oratorio incontro degli Animatori 

dei Campeggi. 

Venerdì 25 Maggio alle 20.30 all’Alzana Concerto dei Coro di Soave: 

“Città di Soave”. 

 

Sabato 26 Maggio il Gruppo Amici dell’Alzana propone la Gita alle 

Ville Venete in battello sul fiume Brenta.  

Sabato 26 Maggio alle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 
 

Domenica 27 Maggio S. Messa di Prima Comunione di 27 bambini di 

4 elementare della nostra Comunità. 

Domenica 27 Maggio alle 16.00 Incontro di Formazione per i Battesi-

mi. 

 

 

 

 

 

 

 

Un grazie a tutte le persone 

che hanno aiutato nell’ 

Oltrescuola che ha conclu-

so questa settimana in Ora-

torio la propria attività di 

aiuto ai bambini e ragazzi 

nello svolgimento dei com-

piti e ripasso delle lezioni. 

Un aiuto a diventare grandi 

e ad imparare ad essere 

buoni cittadini.  

 

          

. Testimonianza 

Camminate  

secondo lo Spirito 



SABATO  19/05   

ore 15.30 Matrimonio di Ragaiolo Benedetta e Ederle Martino. 

ore 19.00 Per la Comunità.  Anima la 4° elementare. 
 

DOMENICA  20/05 Pentecoste (B)   S. Bernardino da Siena 

ore 08.30 Per la Comunità. Anima il NOI Associazione. 

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  21/05  S. Giulia 

ore 19.00 30° Dosso ROBERTO, Confente MARIA, Mirandola GIO-

VANNI (anniversario), Tessari TERESA, Provoli GIOVANNI, MA-

RIA, AUGUSTA (anniversario), Contini GIUSEPPE e COLOMBA 

(anniversario).  
 

MARTEDÌ 22/05 S. Rita Da Cascia  

ore 19.00 7° Coltro ASSUNTA, 30° Gasparini ROBERTO, Benetti 

GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE, Peruzzi FLORA e 

MARIO, Marcelli SEVERINO e FLAMI, Feltre FRANCO, Bagolin 

LINO e Maggiolo PASQUINA (anniversario) e fam. 
 

MERCOLEDÌ 23/05   

ore 11.30 s. Messa organizzata in Oratorio per “Un giorno insieme”. 
 

GIOVEDÌ  24/05 B.V.M. Ausiliatrice 

ore 15.00 S. Messa all’Alzana. Polidoro LUIGI e RITA. 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr.IDALBA. 
 

VENERDÌ  25/05  

ore 9.00 Def.fam.Borasco e Coltro, Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, 

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

SABATO  26/05  S. Filippo Neri 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  27/05 Trinità (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Prima Comunione. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 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. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 


