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20 maggio 2018 pentecoste

IL PUNTO

Il miracolo della Pentecoste

Recentemente papa Francesco ha detto che lo Spirito Santo e il grande dimenticato.
Un po’ scherzando ha anche chiesto: ma chi di voi prega lo Spirito Santo? Sicuramente non avra avuto tante risposte.
Perche lo Spirito Santo e così dimenticato? Forse perche non lo si conosce abbastanza? O forse perche non si sa chi e davvero?
Pietro, Andrea, Giovanni e tutti gli altri stavano con Gesu perche si erano accorti che
in quell’uomo c’era qualcosa di stupefacente che li riguardava ma non riuscivano a
entrarci dentro. Era come se stessero davanti ad una stanza chiusa dentro la quale
sapevano che c’era un tesoro inestimabile, ma non riuscivano ad entrarci. Mancava
a loro la chiave con cui aprire la porta di quella stanza e gustare il tesoro che c’era
dentro. Finche arrivo il giorno in cui fu data a loro quella chiave, sono entrati e da
quel giorno non sono stati piu gli stessi perche all’improvviso capiscono chi e
quell’uomo che avevano seguito. Capiscono che quell’uomo e Dio, cioe il punto di
vista che spiega ogni cosa, il senso di ogni cosa.
“La realta divina non la puo cogliere nessuno se non lo Spirito di Dio” dice Paolo.
Noi dopo duemila anni non siamo come loro. A noi la chiave e stata data (il Battesimo, la Cresima) ma noi non credendo a quello che c’e dentro la stanza (la Chiesa)
abbiamo messo la chiave in un cassetto e lì e rimasta e ci siamo privati del tesoro
che c’e dentro. Si preferisce discutere della stanza e del suo contenuto, ma non viene
mai in mente di prenderla e di aprire la porta, di entrarci dentro e gustarne tutta la
ricchezza. Chi lo ha fatto (i santi) ha vissuto la vita a mille e ha sperimentato il centuplo quaggiu. Allora sara ora o no di provare ad aprire quella porta?

AVVISI
MESE RITIANO - EVENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 21 maggio VIGILIA DI SANTA RITA
S. Messe: 7 - 8 - 9 - 10 - 11,30 16 - 17 - 18,30
Ore 20,30 PROCESSIONE CON LA STATUA DI SANTA RITA
Via Ettore Ponti, Via Binda, Via Biella (sosta con preghiera). P.zza Miani, Viale Faenza, Via Bari, Via S. Rita.
Dalle ore 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 22,30: distribuzione delle rose e Benedizione
delle auto - Pesca di beneficienza

Martedì 22 maggio FESTA DI SANTA RITA
S. Messe: 7 - 8 - 9 - 10 - 11/15 - 16 - 17 - 18,30
Ore 12 SOLENNE SUPPLICA ALLA SANTA
ore 20 S. Messa per i devoti di tutte le nazioni animata dai peruviani
Dalle ore 7,30 alle ore 22,00: distribuzione delle rose e Benedizione degli automezzi Pesca di beneficienza
In questa giornata è concessa l’Indulgenza Plenaria ai visitatori del Santuario alle solite
condizioni

Sabato 26 maggio GIORNATA DELLA TERZA ETA’
Ore 15,00 S. Messa e festa con la Terza Età
Ore 20,45 Alla ricerca di Dio: veglia-Concerto del coro “FAMILY & FRIENDS”

Domenica 27 maggio SS . TRINITA’
GIORNATA DELL’ORATORIO E DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
ore 11,30 S. Messa per l’Oratorio e per tutti gli sportivi
Ore 13,00 Pranzo in Oratorio per tutte le famiglie e i ragazzi (salamelle, patatine, ecc.)
Dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19: distribuzione delle rose e Benedizione
degli automezzi e dei ciclomotori

CORSO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI
In queste domeniche alle ore 21 prosegue il corso di formazione per i catechisti
“Come trasmettere la fede” tenuto da P. Massimo.
Non è un corso per addetti ai lavori. È un incontro che aiuta a capire che cos’è la
fede e a riscoprirne la bellezza. Solo così si diventa capaci di trasmetterla.

ORATORIO ESTIVO 11 giugno - 13 luglio
Presso l’Oratorio sono aperte le iscrizioni all’oratorio estivo che si svolgerà dall’11
giugno al 13 luglio presso i locali dell’Oratorio.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 11-18 ottobre
Dal 11 al 18 ottobre la parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa. Per
informazioni più dettagliate e per il programma completo potete rivolgervi in sacrestia. Per motivi organizzativi l’adesione va data entro il mese di giugno.
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