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          UUnn  ddoonnoo  ppeerr  ttuuttttaa  ll’’uummaanniittàà  
  

GV 20,19-23 Gesù disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"Non vi lascerò orfani" aveva promesso Gesù ai suoi amici, annunciando 
loro il proprio ritorno al Padre; "vi manderò lo Spirito Santo". E per aiutarli 
a capire chi fosse lo chiama Paràclito, termine allora usato per designare 
un avvocato difensore, un consigliere amico, un sostegno nelle difficoltà. 
Quella promessa le letture di oggi dicono che Gesù l'ha adempiuta due 
volte. Della prima parla il vangelo: il giorno stesso della risurrezione, 
manifestandosi agli apostoli, Gesù "alitò su di loro e disse: Ricevete lo 
Spirito Santo", accompagnando il dono con parole che ne esprimono la 
finalità: "Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno 
non rimessi". Lo Spirito è dunque la forza divina che sostiene gli apostoli 
nella missione, che li guida nel decidere chi rendere partecipi e chi 
invece escludere dai benefici della redenzione. Si afferma così che essi 
non sono lasciati a sé stessi, ma possono contare sull'assistenza divina. 
L'altro adempimento della promessa di Gesù è narrato nella prima lettura 
(Atti). Il giorno di Pentecoste (cinquanta giorni dopo Pasqua) il dono 
arriva in forma sensibile: un fragore di tuono, un vento gagliardo, lingue 
di fuoco che si posano sui presenti e li rinsaldano per soccorrere i limiti 
della propria umanità insicura ed esitante. E si vedono le immediate 
conseguenze da parte di chi l'ha ricevuto. 
Innanzitutto  lo Spirito è inclusivo. Accoglie la varietà, ma le finalizza a un 
unico bene comune. Consente la comprensione degli altri (il miracolo 
delle lingue) e non divide, non esclude nessuno. Lo Spirito è perdono e 
pace. Chi si porta dietro questioni irrisolte, chi vede il male ovunque ed è 
sempre pronto a notare e giudicare errori e altrui difetti è lontano dal 
cuore misericordioso di Dio. Lo Spirito è fuoco, calore, energia: certo, 
lo Spirito di sicuro ti dona la pace, ma non ti lascerà in pace. 
 
 

S. MESSA IN TV: NECESSITÀ O COMODITÀ?  

 

 

 

 
  

  

  
  

In ''Don Camillo e i giovani d'oggi'' il sindaco comunista Peppone decise di 
sostituire il sagrato davanti alla chiesa con un parcheggio asfaltato, ma don 
Camillo... "Lei non può asportare queste colonne piantate sul terreno della 
chiesa dal molto reverendo parroco don Antonio Bruschini nel 1785" osservò 
don Camillo accedendosi un mezzo toscano. 
"Reverendo," urlò Peppone "lei dimentica che nel 1796 questo territorio entrò a 
far parte della Repubblica Cispadana e quindi...". "Quindi," gli saltò sulla voce 
don Camillo "se Napoleone non fece cavare queste colonne non le può certo 
far cavare lei che, mi permetta, è assai meno importante di Napoleone". 
La cosa era arrivata in curia e la curia aveva mandato il segretario del vescovo 
per convincere quel vecchio e ottuso parroco... Due giorni dopo, piombava in 
canonica il segretario del vescovo. Il giovane sacerdote, come tutti i preti 
progressisti, disprezzava e detestava i vecchi parroci... "Reverendo!" gridò. "È 
mai possibile che lei non perda occasione per dimostrare la sua insensibilità 
politica e sociale? Cosa significa questa sua nuova pagliacciata? Giustamente 
il signor sindaco, per incrementare il turismo e adeguare il paese alle nuove 
esigenze, vuol creare nella piazza un ampio posteggio e lei si oppone?" 
"No: noi semplicemente non permettiamo che si tolga alla chiesa il sagrato." 
"Ma che sagrato! Non capisce che è un vantaggio anche per lei? Non si rende 
conto che molta gente non va alla Messa perché le chiese non hanno spazio 
per posteggiare le macchine?" 
"Sì, lo so, purtroppo" rispose calmo don Camillo. "Però non ritengo che la 
missione di un pastore d'anime possa essere quella di organizzare dei 
posteggi e delle messe yé-yé per offrire ai fedeli una religione fornita di tutti i 
comfort moderni. La religione di Cristo non è e non può essere né comoda 
né divertente." "Reverendo, lei dimostra di non aver capito che la Chiesa 
deve aggiornarsi e deve aiutare il progresso, non ostacolarlo!" 
"Lei, invece, non ha capito che il suo 'progresso' ha preso il posto di Dio 
nell'anima di troppa gente e il demonio, quando passa nelle strade degli 
uomini, non lascia più puzza di zolfo, ma di banconote. E che il Pater Noster 
non dovrebbe più dire 'liberaci dal male' ma 'liberaci dal benessere'." [...] 
 
  
 
 
 
 
 
 

 VANGELO VIVO  

 

 

 

 
  

  

  
  

SCRIVE papa Francesco nella Gaudete et exsultate che «il malumore non è 
segno di santità» e «ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal 
senso dell’umorismo». E in nota riporta la preghiera attribuita a san Tommaso 
Moro: «Dammi, Signore, una buona digestione e qualcosa da digerire. Dammi 
la salute del corpo, con il buon umore necessario per mantenerla. Dammi, 
Signore, un’anima santa che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e non 
si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a 
posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i 
lamenti, e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa tanto 
ingombrante che si chiama “io”. Dammi, Signore, il senso dell’umorismo. 
Fammi la grazia di capire gli scherzi, perché abbia nella vita un po’ di gioia e 
possa comunicarla agli altri. Così sia».  
 
 

http://www.parrocchiadicastion.it/
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Nona settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23   
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.  
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
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DOMENICA 
LO Prop 

10.30 S. Messa suff. Castellani Caterina (anniv) e Rambaldi Silvio 
                                  Zanetti Clotilde e Chignola Arturo 
                                                                                                                Degani Aldina (anniv) e Righetti Arturo (anniv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. V. MARIA MADRE DELLA CHIESA (m) 
2 Pt 1,2-7; Sal 90 (91); Mc 12,1-12 
Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna.  
R Mio Dio, in te confido. 

1 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

                      
 
                      

                Lampada al Santissimo: secondo intenzione offerente (P.A.) 
                      
 

                                                                                                                               

Ss. Marcellino e Pietro (mf) 
2 Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89 (90); Mc 12,13-17 
Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, quel che è di Dio a Dio.  
R Signore, tu sei stato per noi un rifugio. 

2 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

09.30 S. Messa 

 ► per partecipare alla S. Messa (feriale/festiva)  è obbligatorio 

 l’uso della mascherina e l’osservanza delle regole anti-COVID19 
 esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa  

 

S. Carlo Lwanga e compagni (m) 
2 Tm 1,1-3.6-12; Sal 122 (123); Mc 12,18-27 
Non è Dio dei morti, ma dei viventi!  
R A te, Signore, alzo i miei occhi.  

3 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa  
20.00 S. ROSARIO (al Cimitero) 

          Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: 
          non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
          ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

2 Tm 2,8-15; Sal 24 (25); Mc 12,28b-34 
Non c’è altro comandamento più grande di questi. 
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

4 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa  
 

09.30 Comunione agli ammalati e anziani 
 
 

S. Bonifacio (m) 
2 Tm 3,10-17; Sal 118 (119); Mc 12,35-37  
Come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide?  
R Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. 

5 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa suff. di TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO  
 

Ogni Primo Venerdì del mese la nostra Comunità Parrocchiale si raduna 
insieme all’Apostolato della Preghiera per la Santa Messa di riparazione e per 
rinnovare la consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù. 
 

"Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e 
della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 
sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, 
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre."   

S. Norberto (mf)  
2 Tm 4,1-8; Sal 70 (71); Mc 12,38-44  
Questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.  
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. 

6 
SABATO 

 

LO 1ª set 

18.30 S. Messa suff. Tinelli Gina (anniv)  
                                  Zanetti Brigida e Castelletti Giuseppe 
                                  Peretti Giovanni (anniv) e Bergamini Letizia 
                                  Coristi Defunti della Corale di Castion  

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Es 34,4b-6.8-9; C Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato  
per mezzo di lui.  
R A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

      

                           7 
DOMENICA 

 

    LO Prop 

10.30 S. Messa suff. Spada Nadia (anniv) e Truschelli Gian Carlo 
                                  Benvenuto Francesca e Zambotti Domenico 
 

Nell’immagine: l'incontro sulla spiaggia tra S. Agostino e un bambino (Gesù) che con una 

conchiglia voleva travasare l’acqua del mare in una buca. Il santo gli spiegò pazientemente 
l’impossibilità e il bambino, fattosi serio, replicò: «Anche a te è impossibile contenere nella 
piccolezza della tua mente l'immensità del Mistero trinitario». 

 


