
Sabato 30 maggio 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Simone ed Ermo 
Ci uniamo in questa celebrazione alla festa che Emanuele Rigato e Fiorella cele-
brano nel ricordo di domani del 40° anniversario di matrimonio 
 

DOMENICA 31 MAGGIO - PENTECOSTE 
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone)  
Ore 11.00 - SG  
Ci uniamo oggi alla festa che suor Antonietta celebra nel ricordo del 60° anniver-
sario di professione religiosa 
 

Lunedì 1° giugno - Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 2 giugno 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 3 giugno - San Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Ore 18.30 - SG Zanetti Realino e Borgato Pierina 
 

Giovedì 4 giugno 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 5 giugno - San Bonifacio, vescovo e martire 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 6 giugno  
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Salvò Antonio, Elena e Angelina 
 

DOMENICA 7 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ 
Ore 9.30 - LN Zanotto Giuseppe, Angela e Carmela  
Ore 11.00 - SG  

Sante Messe nelle comunità  

Nel rispetto delle norme prescritte, ricordiamo che possiamo garantire una capienza 
massima stimata a Lion di 35 posti in chiesa e di 75 posti all’aperto, a San Giacomo 
possiamo disporre di 67 posti. I posti potranno essere aumentati in presenza di fami-
glie riunite e pensando ulteriori possibili spazi occupabili. In ogni caso invitiamo a 
venire alla s. messa per tempo, non solo per trovare posto, ma soprattutto per facilita-
re le operazioni di ingresso, che saranno gestite da volontari, invitati a verificare le 
norme di sicurezza visibili agli ingressi e a fornire eventuali indicazioni. 
Al momento ancora c’è da attendere per una possibile ripresa della celebrazione delle 
s. messe domenicali delle 8.30 a San Giacomo e delle 18.00 a Lion. A questo propo-
sito invitiamo chi pensasse di poter aiutare in questi ambiti di segnalare la propria 
disponibilità! 
 

31 maggio 2020 –  Domenica di Pentecoste 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19–23) 

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, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Ge-
sù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, an-
che 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».                

 

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà 
 

La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia 

stessa moltiplica le lingue per dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma e 

disarma gli Apostoli, li presenta come “ubriachi”, inebriati da qualcosa 

che li ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia che non pos-

sono contenere. E questo, dopo il racconto della casa di fiamma, di un 

vento di coraggio che spalanca le porte e le parole. E la prima Chiesa, 

arroccata sulla difensiva, viene lanciata fuori e in avanti. La nostra Chie-

sa tentata, oggi come allora, di arroccarsi e chiudersi, perché in crisi di 

numeri, perché aumentano coloro che si dichiarano indifferenti o risen-

titi, su questa mia Chiesa, amata e infedele, viene la sua passione mai 

arresa, la sua energia imprudente e bellissima.  

Il Salmo responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è 

piena la terra». Una delle affermazioni più belle e rivoluzionarie di tutta 

la Bibbia: tutta la terra è gravida, ogni creatura è come incinta di Spirito, 
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anche se non è evidente, anche se la terra ci appare gravida di ingiusti-

zia, di sangue, di follia, di paura. Ogni piccola creatura è riempita dal 

vento di Dio, che semina santità nel cosmo: santità della luce e del filo 

d’erba, santità del bambino che nasce, del giovane che ama, dell’anziano 

che pensa. L’umile santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia 

santifica l’universo.  

La terza via della Pentecoste è data dalla seconda lettura. Lo Spirito 

viene consacrando la diversità dei carismi: bellezza, genialità, unicità 

proprie per ogni vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, non banali ripe-

titori. La Chiesa come Pasqua domanda unità attorno alla croce; ma la 

Chiesa come Pentecoste vuole diversità creativa.  

Il Vangelo infine colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua: «Soffiò 

su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito di Cristo, ciò che 

lo fa vivere, viene a farci vivere, leggero e quieto come un respiro, umile 

e testardo come il battito del cuore. Il poeta Ovidio scrive un verso fol-

gorante: est Deus in nobis, c’è un Dio in noi. Questa è tutta la ricchezza 

del mistero: «Cristo in voi!» (Col 1,27). La pienezza del mistero è di una 

semplicità abbagliante: Cristo in voi, Cristo in me. Quello Spirito che ha 

incarnato il Verbo nel grembo di santa Maria fluisce, inesauribile e illi-

mitato, a continuare la stessa opera: fare della Parola carne e sangue, in 

me e in te, farci tutti gravidi di Dio e di genialità interiore. Perché Cristo 

diventi mia lingua, mia passione, mia vita, e io, come i folli e gli ebbri di 

Dio, mi metta in cammino dietro a lui «il solo pastore che pei cieli ci fa 

camminare» (D.M. Turoldo).   
 
 

PENTECOSTE, TEMPO ORDINARIO ED ESTATE 
Con la Solennità di Pentecoste si viene a compiere nella liturgia il Tempo Pasqua-
le e si riparte con il Tempo Ordinario, che ci accompagnerà fino alla conclusione 
dell’Anno Liturgico. È questo un tempo in cui sottolineare gli aspetti dell’ 
“ordinarietà”, quindi la vita più quotidiana, feriale, nel valore che ci dona ogni 
giorno, sostenuti dalla presenza del Signore che ci assiste con il dono dello Spiri-
to Santo. 
Quest’anno potremmo dire che il “tempo ordinario”, una certa “normalità” che 
viviamo ogni giorno, sentiamo di volerlo raggiungere, ci stiamo arrivando passo 
dopo passo, giorno dopo giorno, nella ripresa graduale dalle misure adottate nel 

tempo che abbiamo vissuto di emergenza, e che ora sta consentendoci nuovi spazi e 
momenti di riappropriazione delle nostre attività. 
Tempo ordinario che dunque siamo chiamati a cercare assieme e a riscoprire, ravvi-
vati anche dalle feste che lo animano e poi dall’estate, che possiamo pensare come 
stagione ricca sempre anche di proposte per “ricaricarci”! 
Per quest’estate non sarà possibile per noi realizzare molte proposte abituali come 
avevamo ipotizzato, sarebbe bello però poter riprendere con alcune proposte di in-
contro, formazione, catechesi, preghiera assieme a momenti ricreativi e di svago, 
che potremmo pensare in parrocchia tra tutti noi! 
Intanto ci stiamo pensando, vedendo cos’è possibile, cercando di comprendere tutti  
cosa sarà meglio pensabile per noi. A breve dovremmo poter uscire intanto con una 
proposta da parte delle nostre scuole dell’infanzia e stiamo in questo tempo dedi-
candoci anche a lavori di manutenzione e miglioria dei nostri ambienti parrocchiali. 
Ricordiamoci in particolare di chi più è in difficoltà in questo tempo e ripartiamo, 
desiderosi di ritrovarci, sostenuti dalla presenza del Signore e dalla forza e creativi-
tà che ci vengono dall’assistenza dello Spirito Santo che è in noi! 

S. MESSE 
Da sabato 30 maggio riprende la celebrazione delle s. messe festive del sabato a 
Lion (ore 18.00) e a San Giacomo (ore 19.00), con il grazie che esprimiamo ai vo-
lontari che si impegnano per le pulizie, il riordino ed il servizio di accoglienza! 
Restano confermate le s. messe domenicali di Lion alle 9.30 all’aperto (tempo per-
mettendo) e a San Giacomo alle 11.00. 

Il giorno di Pentecoste possiamo pregare con la recita 
della Sequenza allo Spirito Santo: 
 

Vieni, santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica riposo, 
nella calura riparo, 
nel pianto conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo i te confidano 
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
Amen. 


