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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

Presentazione della liturgia della solennità della Pentecoste.  Luca 
descrive la venuta dello Spirito utilizzando i simboli classici che 
accompagnano l'azione di Dio: il vento, il terremoto e il fuoco. Ma nel suo 
racconto c'è un simbolo in più: le lingue si dividono e si posano su ciascuno 
dei presenti, cosicché «incominciarono a parlare in altre lingue». Con questo 
diventa chiaro il compito di unità e di universalità a cui lo Spirito chiama la 
sua Chiesa. Luca si dilunga anche nel dire che la folla accorsa era composta 
di uomini di varie nazionalità. E aggiunge: «Ciascuno li sentiva parlare nella 
sua propria lingua». È come dire che lo Spirito non ha una sua lingua, né si 
lega a una lingua o a una cultura particolare, ma si esprime attraverso tutte. 
Con la venuta dello Spirito a Pentecoste e la nascita della comunità cristiana 
inizia in seno all'umanità una storia nuova, rovesciata rispetto alla storia di 
Babele. Nel racconto di Genesi 11,1-9, si legge che gli uomini hanno voluto, 
come conquista propria e non come dono, raggiungere Dio. È l'eterna 
tentazione dell'uomo di voler costruire una città senza Dio e cercare salvezza 
in se stessi. Ma al di fuori di Dio l'uomo non trova che confusione e 
dispersione. A Babele uomini della stessa lingua non si intendono più. A 
Pentecoste invece uomini di lingue diverse si incontrano e si intendono. Il 
compito che lo Spirito affida alla sua Chiesa è di imprimere alla storia umana un movimento di riunificazione. Ma nello 
Spirito, nella libertà e attorno a Dio. Lo Spirito trasforma un gruppo di persone racchiuse nel Cenacolo, al riparo, in 
testimoni consapevoli e coraggiosi. Apre i discepoli sul mondo e dà loro il coraggio di proporsi in pubblico, 
raccontando davanti a tutti «le grandi opere di Dio». Tuttavia lo Spirito non sottrae la Chiesa all'incomprensione e al 
dissenso. Rende efficace l'annuncio, ma non lo sottrae alla discussione: «Alcuni erano stupiti e perplessi... altri li 
deridevano» (2,12-13). Nel breve passo evangelico di Giovanni (20,19-23) è detto che lo Spirito ricrea la comunità 
degli apostoli e l'apre alla missione. Giovanni afferma che Gesù risorto non soltanto dona lo Spirito in vista della 
missione, ma anche in vista del perdono dei peccati. Viene da Giovanni posta una stretta relazione fra lo Spirito, la 
comunità dei discepoli e il perdono. La remissione dei peccati è una trasformazione che solo lo Spirito può compiere. 
 
LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

15 giugno 2014  
Solennità della Santissima Trinità 

Dal libro dell’Esodo 
34,4-6.8-9 

Dal libro del  
Deuteronomio 3,52-56 

Dalla seconda lettera di san 
Paolo ai Corinzi  13,11-13 

Dal Vangelo di 
Giovanni 3,16-18 

 

 

26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello 

al rinnovamento, per esprimere con forza 

che non si rivolgeva solo ai singoli 

individui, ma alla Chiesa intera.

Ricordiamo questo testo memorabile che 

non ha perso la sua forza interpellante: « 

La Chiesa deve approfondire la coscienza 

di se stessa, meditare sul mistero che le è 

proprio […] Deriva da questa illuminata 

ed operante coscienza uno spontaneo 

desiderio di confrontare l’immagine 

ideale della Chiesa, quale Cristo vide, 

volle ed amò, come sua Sposa santa ed

immacolata (Ef 5,27), e il volto reale,

quale oggi la Chiesa presenta […] Deriva 

perciò un bisogno generoso e quasi 

impaziente di rinnovamento, di 

emendamento cioè dei difetti, che quella 

coscienza, quasi un esame interiore allo 

specchio del modello che Cristo di sé ci 

lasciò, denuncia e rigetta ». Il Concilio 

Vaticano II ha presentato la conversione 

ecclesiale come l’apertura a una 

permanente riforma di sé per fedeltà a 

Gesù Cristo: « Ogni rinnovamento della

Chiesa consiste essenzialmente in 

un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione 

[…] La Chiesa peregrinante verso la 

meta è chiamata da Cristo a questa 

continua riforma, di cui essa, in quanto 

istituzione umana e terrena, ha sempre 

bisogno ». Ci sono strutture ecclesiali che 

possono arrivare a condizionare un 

dinamismo evangelizzatore; ugualmente, 

le buone strutture servono quando c’è 

una vita che le anima, le sostiene e le 

giudica. Senza vita nuova e autentico 

spirito evangelico, senza “fedeltà della 

Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi 

nuova struttura si corrompe in poco 

tempo. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23)  
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 
il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».  

«Vieni, Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli e 

accendi in essi il fuoco del tuo amore» 

 (dalla Sequenza di Pentecoste) 
 

 

8 giugno 2014  

Solennità della Pentecoste 



� EVENTI DALL’ 8 AL 15 GIUGNO 2014   

Domenica 8 giugno – Solennità della Pentecoste 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con preghira 
particolare per il Dott. Andrea Giberti (09.15 Lodi)  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 

defunti  Giuseppina e Alfonso Campani con la 
partecipazione di tutti i bambini della scuola 
materna "Divina Provvidenza" come messa di 
ringraziamento e conclusione dell’anno 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo della 
defunta Emma Cusano 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa in ricordo di don Ettore 

Maseroli e di don Giovanni Voltolini. Si prega anche 
per Neraldo Algeri, Antonio Morlini e familiari defunti 

Lunedì 9 giugno  

� Ore 19.30 a Gavasseto momento di confronto con 
tutti i catechisti e gli educatori di tutta la nostra 
Unità pastorale. Il momento serve per fare il bilancio 
dell’anno appena trascorso in modo da programmare 
il successvio. Ceneremo insieme condividendo ciò che 
ognuno avrà portato. È fondamentale per la riuscita 
della verifica la partecipazione di tutti, dagli 
educatori delle messe con i bambini agli educatori 
del gruppo superiori 

Martedì 10 giugno 

� Ore 20.30 a Masone recita del rosario e alle ore 21.00 
S.Messa  

 

 Mercoledì 11 giugno – San Barnaba 

� Ore 19.30 a Gavasseto S. Messa per il 25° 
anniversario di matrimonio di Monica Bonacini e 
Sereno Monco 

� Ore 21.00 a Gavasseto in chiesa recita del Rosario 

Giovedì 12 giugno 

� Ore 21.00 a Marmirolo liturgia penitenziale in pre-
parazione della Sagra di san Luigi con la possibilità 
di celebrare il sacramento della riconciliazione  

Venerdì 13 giugno – S. Antonio di Padova 

� Ore 18,00 a Sabbione dalle suore S. Messa  

Sabato 14 giugno 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella in chiesa S.Messa 
prefestiva 

Domenica 15 giugno – Solennità della SS. Trinità 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 17.00 a Gavasseto celebrazione dei battesimi 

di Camilla Albicini, Nicholas Corradi, Alessandro 
Iori e Noah Vernizzi  

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
� SAGRA DI SAN LUIGI A MARMIROLO. In occasione della Sagra di San Luigi domenica 22 Giugno le S.Messe 
subiranno una variazione di orario e saranno celebrate alle ore 9.30 a Roncadella e Sabbione e alle ore 10.30 a 
Marmirolo dove insieme al Patrono S. Luigi ricorderemo l’onomastico e il 50° anniversario di Ordinazione di don 
Luigi. Dopo la S.Messa ci fermeremo tutti a mangiare a Marmirolo. In ogni comunità chiediamo venga trovato un 
responsabile che raccolga indicativamente le adesioni per il pranzo entro domenica 15 giugno, al fine di aiutare 
nell’organizzazione chi deve preparare il pranzo.  

� MENSA CARITAS. Avvisiamo che questo mese il turno della nostra Unità Pastorale per il servizio della cena alla 
mensa della Caritas è anticipato da domenica 22 (quarta del mese) a domenica 15 giugno per via della 
concomitatnza con la festa per i 50 anni di don Luigi. Pertanto è domenica 15 la giornata in cui siamo invitati a 
collaborare per il servizio alla mensa o almeno contribuire con l’offerta di generi alimentari da portare alle 
celebrazioni del mattino nelle varie chiese dell’Enità Pastorale. 

� CAMPEGGI DELLE ELEMENTARI E MEDIE: Ricordiamo a chiunque non fosse ancora iscritto, ma desiderasse venire, 
di completare l’iscrizione al più presto, per agevolare in base ai numeri l’organizzazione pratica dei campeggi.  

� PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE. Sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 c’è il Pellegrinaggio delle 
Famiglie promosso dall’ufficio diocesano di Pastorale Familiare. Partendo dalla chiesa di Villa Minozzo verso 
Bedogno, Sassatello, Vogno, Croce di Fornello si arriverà a Toano per passare insieme la serata e il 
pernottamento. La domenica mattina partenza da Toano per la chiesa di Manno ove verrà celebrata l’Eucaristia 
con la Comunità del luogo e poi in cammino verso Corneto per il pranzo conclusivo. Iscrizione on-line sul sito web 
dell’Ufficio di pastorale familiare. 

� FOTO CRESIME A SABBIONE. Le foto della giornata della Cresima dello scorso 4 maggio a Sabbione sono 
visionabili su internet all’indirizzo: http://cresimasabbione.altervista.org e/o su www.cresimasabbione.it 

� CENTRO ESTIVO UNITÀ PASTORALE PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA A MARMIROLO. Si farà nelle 5 
settimane del mese di luglio per i bambini della scuola materna da 3 a 5 anni. Possibilità di fare anche singole 
settimane. La responsabile del campo (sempre presente) sarà Paola insegnate della scuola materna di Sabbione. 
Alcuni genitori si alterneranno secondo i bisogni e il numero dei bambini a supportare l’insegnante. A seconda del 
numero dei bambini ci sarà la possibilità di fare solo mattina (dalle 7,30 alle 13.00 35 euro a settimana), mattina 
e pomeriggio (dalle 7,30 alle 16,00 50 euro a settimana), solo pomeriggio (dalle 12.00 alle 16.00 30 euro a 
settimana). Rimane da aggiungere per chi si ferma a pranzo la quota della mensa del pasto Cir (ancora da 
quantificare). Per informazioni: don Roberto 333 5370128 oppure e-mail a centroestivoinfanziaup@gmail.com 

 



 

 



 

 
 

 
 

 


