Parrocchia di S.Giorgio in Arcole
Pentecoste (Anno C)
Parrocchia: 045-7635029
e-mail: arcoleparrocchia@alice.it
Sito: www.parrocchiarcole.com

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel
cosmo (Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è
descritto in questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi
insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
Tre verbi gravidi di bellissimi significati profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”. - Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera
alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno
dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo
dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa,
ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù.
- Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno
spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto
“in quei giorni irripetibili” quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.
Letteralmente “in-segnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di
ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore
(Davide M. Montagna). - Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino
come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco).
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. Sempre, ogni
cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito
avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal
103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non esclude
nessuno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o
i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce. Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che
inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a
Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo
bisogno per diventare, come madri, dentro la vita donatori di vita. (E. Ronchi)

Domenica 09 Giugno alle 8.30 con la S. Messa inizia il: “Pedala con
NOI”. Al termine della messa benedizione delle bici e dei ciclisti, ritorno dal giro con pranzo insieme in oratorio per tutti quelli che si iscrivono e poi laboratori nel parco nel pomeriggio per tutti i bambini e ragazzi.
Mercoledì 12 Giugno ore 20.45in Sala civica Barbarani a S.Bonifacio
Pierluigi Di Piazza presenta il libro: "Non girarti dall`altra parte" ed.
Nuova Dimesione.
Sabato 15 Giugno alle 10.30 Matrimonio di Laura Bissa con Emanuele
Bruni.
Sabato 15 e Domenica 16 Mercatino Equo Solidale in Campanile.
Ultima esposizione dei prodotti che parlano di equità, di giustizia, di
solidarietà per il pagamento ai produttori del giusto salario per il lavoro
in terre lontane da noi. Prodotti che parlano anche di salute per l’attenzione al biologico.
Prodotto del mese: Svendita totale dei prodotti in giacenza!
Sabato 15 Giugno alla messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi che
hanno finito la 4° elementare e che hanno fatto la prima Comunione.
Riportano in chiesa la vestina bianca che hanno usato il giorno del loro
speciale incontro con Gesù Eucarestia per ringraziarlo del dono ricevuto.
Sabato 15 Giugno Raccolta fondi per la missione dove vive
p.Vincenzo Todesco in Perù con la Cena di beneficenza in Centro Culturale dalle 19.30.
Per info e iscrizioni al Centro Culturale dal Lunedì al Mercoledì oppure
telefonando ad Attilio: 333-4800668. Dalle 21.00 in Piazza Europa “Da
fogo evolution” Cover band pop rock italiano.

Primavera Musicale all’Alzana
Sabato 08 Giugno: Gita a Venezia e isole (iscrizioni presso il Santuario il giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-0164347)
Domenica 09 Giugno ore 17.00:
Saggio allievi della Scuola Musicale.

Preghiera del ciclista:
O Gesù, Tu sei il Signore, il Cristo, il nostro Salvatore,
sei la méta, il traguardo della mia vita e della vita di ogni uomo.
Donami di fissare lo sguardo su Te che sei la pienezza della vita.
Tu che guarisci e fortifichi chi, fidandosi di Te, accoglie la tua volontà,
ricevi il mio grazie per questo mio corpo e per le forze che mi concedi.
Donami di comprendere che senza Te nulla è possibile,
donami la gioia della fraternità sincera con i miei compagni di viaggio,
nelle competizioni come nella vita.
Concedimi, durante il mio felice pedalare,
di sapere sempre ammirare con meraviglia, la bellezza del Creato;
fa che ne sia attento custode e difensore.
Fammi messaggero della luce e della verità
che vengono dal Tuo Vangelo,
sostienimi con la forza del Tuo Santo Spirito
perché il mio pedalare sia robusto e leale,
insegnami ad accettare la fatica
trasformandola in sacrificio a Te gradito.
Insegnami a non gareggiare solo per me stesso,
ma per Te e fa che possa essere modello per i più giovani,
Per essere portatore di buoni consigli nel ciclismo come nella vita.
Aiutami a vincere la sfide che sarò chiamato ad affrontare,
sapendo che la sfida più importante
è annunciare che Dio è Padre e Amore.
Aiutami ad accettare con serenità ed equilibrio il cammino del tempo,
sapendo conservare sempre un cuore da atleta dello Spirito
e così conquistare il Tuo inestimabile premio:
la Corona della Vittoria che non si consuma
e che dura per la Vita Eterna. Amen!

SABATO 08/06
S. Fortunato
ore 19.00 Per la Comunità.
DOMENICA 09/06 Pentecoste (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.
LUNEDÌ 10/06
Maria Madre della Chiesa
ore 19.00 Marin GIUSEPPE, Soso AGNESE, Crivellente GIOVANNI, def.fam.Crivellente e Pozzer, Burato GIANNI, Maggiolo LEONE, RENATO, ASSUNTA, Burato BRUNO, GIANNI, PASQUA e
fam., Cassin BRUNA (anniversario), Bezzan LUIGI, EUGENIO,
ANGELA, Dal Zovo VITTORIO, LEOPOLDO, ANGELA, Benetton SILVESTRO (anniversario) e fam., Ferraro FRANCESCO,
Braggio VINCENZO
MARTEDÌ 11/06
ore 19.00 7° Nandelli LUISA, Fraccaroli CESARE (anniversario),
Marin GAETANO e fam., Rosa MARIA efam., Rezzadori OSANNA efam., Brutti GIUSEPPE, Rosa BRUNO, Zamboni ALMERINA, Maccarato GELASIA (anniversario),
GIOVEDÌ 13/06
S. Antonio da Padova
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.
ore 19.00 30° Bonvicini GIANNI, Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO, Soragna GIANNI, Nardi GIUSEPPINA, Quattrin ALBERTO.
VENERDÌ 14/06
ore 9.00 30° Zorzi FRANCO, Carraro VITTORIA.
SABATO 15/06
ore 10.30 Matrimonio di Emanuele Bruni e Laura Bissa.
ore 19.00 Per la Comunità.
DOMENICA 16/06 Trinità (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.

