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Domenica di Pentecoste
5 giugno
(At 2,1-11 ; Sal 103 ; Rm 8,8-17 ; Gv 14,15-16.23b-26)

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 15«Se mi
amate, osserverete i miei comandamen ; 16e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre.
23
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato.
25
Vi ho de o queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tu o ciò
che io vi ho de o».
(Fr. MichaelDavide)

Le parole di un maestro spirituale come Taulero possono ben introdurci e accompagnarci nella
celebrazione e nella contemplazione di questa festa di Pentecoste, in cui la gioia pasquale non
solo raggiunge la pienezza del suo dono, ma pure il senso pieno del suo signi cato: «Ecco il
bell’anniversario del giorno in cui lo Spirito Santo è stato mandato sui santi discepoli e su tutti
coloro che erano riuniti insieme, giorno nel quale ci è stato restituito il grande tesoro che l’astuzia
del Nemico e la debolezza dell’uomo ci avevano sottratto nel Paradiso terrestre. Il modo in cui è
arrivato è già straordinario esternamente; quanto al mistero nascosto e racchiuso in tali meraviglie,
non c’è ragione, né pensiero, né creatura che sappia conoscerlo, concepirlo e dirlo. Lo Spirito Santo è
realtà di tale grandezza, immensità, incomprensibile e dolce, che qualsiasi grandezza e immensità
la ragione possa concepire è nulla confronto a essa. Ecco perché lo Spirito Santo deve lui stesso
preparare il posto per essere ricevuto, operare lui stesso per rendere l’uomo capace di riceverlo; è
l’abisso ineﬀabile di Dio che deve lui stesso essere luogo e capacità di accoglienza».
Lo stesso Taulero si soﬀerma sul particolare della prima lettura in cui è ricordato che il vento
dello Spirito «riempì tutta la casa» (At 2,2) e commenta così: «Come in una casa ci sono molti
appartamenti, camere, così ci sono nell’uomo molte facoltà, di sensi e diverse energie: lo Spirito
Santo le visita tutte, in un modo speciale. Dal momento che arriva, sollecita, incita l’uomo,
risveglia in lui alcune inclinazioni, lo lavora e lo illumina. Non tutti gli uomini sentono allo stesso
modo queste visite e azioni interiori. Benché lo Spirito Santo sia in tutti i buoni, chi vuol prendere
coscienza della sua azione, sentire e gustare la sua presenza deve raccogliersi in se stesso nella
calma e nel silenzio. Più l’uomo si abbandona a questo raccoglimento, più prende coscienza di
questa manifestazione interiore dello Spirito Santo, ogni giorno più grande, che tuttavia gli è stato
donato in modo completo n dall’inizio».
Questa lunga citazione ci fa comprendere appieno la parola dell’apostolo che invita alla
consapevolezza più importante: «… dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi» (Rm 8,9). La
presenza dello Spirito nelle molte dimore del nostro essere più profondo e più vero è come un

profumo eﬀuso e diﬀuso capace di rinverdire la memoria e la scelta di amare in modo sempre più
vero. La parola del Signore Gesù suona come una vera consegna: «Lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26). Pertanto, non bisogna mai dimenticare che una
delle regole fondamentali di ogni apprendimento è la costanza e l’attenzione. Con il dono dello
Spirito nel giorno di Pentecoste è cominciato il grande tempo della pazienza e dell’amore in cui
ciascuno è chiamato a stare al proprio posto per ricevere lo Spirito e, nella sua forza, andare lontano,
sempre più lontano con un cuore dilatato e ricolmo di Dio come un abisso insaziabile di pienezza.
Tu quelli che hanno sete, Gesù,
tu li accogli con gioia
perché per questo sei venuto:
per colmarli dello Spirito.
Uomini e donne hanno sete di amore:
la loro esistenza a ende un abbraccio
in cui sprofondare come nell’oceano
e sen rsi accol così come sono,
con le ferite che si portano dentro
e i fardelli carica sulle loro spalle.
E lo Spirito li rende leggeri,
senza pesi sul cuore,
sbarazzandoli degli sbagli del passato.
Uomini e donne hanno sete di libertà:
prigionieri di un carcere

costruito con le loro mani,
vorrebbero rompere le loro catene
e trovare la possibilità di una vita diversa.
E lo Spirito li accompagna su strade nuove,
sui percorsi della fraternità e della gius zia,
della compassione e della solidarietà.
Uomini e donne, disorienta e smarri ,
cercano un senso nel loro andare.
Hanno sete di un’acqua
che zampilli fresca e abbondante
e raggiunga il loro cuore arido.
Lo Spirito li deterge dalla polvere,
li risana e li rigenera perché sperimen no
un’esistenza nuova, bagnata dalla tua grazia.

Vieni, Spirito Santo, a ridestare la nostra fede! Strappaci alle paure, ai sospetti e ai pregiudizi
che paralizzano la nostra esistenza, e suscita in noi un coraggio nuovo. Liberaci da tanti pesi
inutili, che appesantiscono il nostro andare. Così potremo seguire Gesù, il Signore crociﬁsso
e risorto, e aﬀrontare le prove quotidiane, conﬁdando nella tua presenza, perché tu sei il
consolatore e il difensore, colui che resta accanto a noi nei momenti diﬃcili per sostenerci.
Vieni, Spirito Santo, illumina la nostra intelligenza: donaci un cuore limpido perché
possiamo aderire alla verità e cogliere la realtà profonda delle cose e degli avvenimenti.
Non permettere che cadiamo vittime dello smarrimento. Rischiara la nostra esistenza
con la luce e la forza della Parola che esce dalla bocca di Dio. In mezzo alla confusione del
nostro tempo, donaci di riconoscere i segni della tua azione e i fermenti evangelici presenti
dovunque nella nostra storia. Fa’ che avvertiamo la fame e la sete della tua Parola viva, che
orienta la nostra vita e ci conduce alle sorgenti della felicità. Fà che la accogliamo anche
quando ci sembra scomoda ed esigente.
Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del desiderio perché non venga meno la nostra ricerca
del Dio vivente. A noi, che viviamo nella provvisorietà e nell’incertezza, oﬀri il dono del consiglio
che conduce a scegliere bene di fronte alle diverse alternative che la vita ci propone. Rallegraci
con la varietà e la ricchezza di tanti testimoni, che percorrono con noi le strade della storia. Fa’ di
noi una comunità docile alla parola di Gesù, rispettosa dei cammini personali di ognuno, pronta a
vivere nella libertà le proprie scelte.
Vieni, Spirito Santo, trasformaci in una comunità viva e operosa nella carità, aperta, capace
di gesti di riconciliazione, accogliente e generosa verso tutti i fratelli, pronta a far spazio
all’altro, chiunque sia e da qualsiasi parte venga, per riceverlo con rispetto e amore.

FESTA DEL GRAZIE
delle comunità di Povo e Villazzano
SABATO 4 giugno 2022
Programma: ore 17.30
S. Messa al Santuario della Grotta;
ore 18.30
aperitivo a cura dell’Associazione Iniziative Grotta
A seguire, passeggiata insieme dalla Grotta ﬁno a Povo a piedi o con mezzi propri.
Ore 20.00
cena buﬀet nel piazzale dell’oratorio a Povo a cura degli oratori di Povo
e Villazzano, con la collaborazione del Comitato Chiesa Oltrecastello

(Sabato 4 giugno sono sospese Ss. Messe ore 18.30 a Povo e 19.00 a Villazzano)
Per esigenze organizzativo logistiche E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
con oﬀerta minima a persona di €uro 5,00
Le prenotazioni e le oﬀerte saranno raccolte al termine delle celebrazioni:
VILLAZZANO sabato 21 e 28 ore 19.00

domenica 22 e 29 ore 8.00 e 10.00

POVO sabato 21 e 28 ore 18.30 domenica 22 e 29 ore 8.00 e 10.00
In caso di pioggia la s.Messa sarà celebrata nella chiesa di Villazzano alle 17.30 ; a seguire
aperitivo e cena buffet presso la Casa Parrocchiale di Villazzano.
Aggiornamenti ed avvisi in merito saranno pubblicati sui siti delle parrocchie
https://povo.diocesitn.it/ e https://villazzano.diocesitn.it/

Sabato 28 maggio ore 15.30 S. Messa e sacramento Unzione degli Infermi
Martedì 31 maggio ore 20.00 S. Messa presso Santuario della Grotta
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domenica 29

ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 30
martedì 31

ore 08:00 S. Messa def. QUIRINO e LUCIANA RIGOTTI; def. GIULIA e ADRIANO
ore 08:00 S. Messa
ore 20:00 S. Messa presso Santuario Gro a

mercoledì 01

ore 08:00 S. Messa

giovedì 02

ore 08:00 S. Messa def. CELESTINA GHEZZI; segue adorazione eucaris ca

venerdì 03

ore 08:00 S. Messa

sabato 04

ore 17:30 S. Messa presso Santuario Gro a
ore 19:00 S. Messa SOSPESA

domenica 05

ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

sabato 28

ore 15:30 S. Messa e sacramento Unzione degli Infermi

domenica 29

ore 14:30 Ba esimo di Riccardo // ore 15:30 Ba esimo di Sara

lunedì 30

ore 14:30 Incontro Azione Ca olica
ore 16:30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)

sabato 04

ore 14:45 Ba esimo di Andrea

Lunedì 30 ore 16:30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30

Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono parrocchia : 0461920293

