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LO SPIRITO DETLA VERFÀ DIRA TUTTO CIò
CHE AVRA UOTO
LE COSE FUTURE (Gv 75,72)
di Enzo Bionchi
Riguardo a questo soffio divino (l'alito di Dio, la ruach

E

Vl ANNUNCERÀ

ctte figurativomente indics lo vito di Dio che procede
dall'intimo del suo essere) Gesù (...) è consapevole di aver narrato, spiegato Dio ai

discepoli per alcuni anni con il suo comportamento e le sue parole, soprattutto
amando i suoi fino alla fine (cf. Gv 13,1), ma sa anche che avrebbe potuto dire
molte cose in più. Gesù sa che c'è una progressiva iniziazione alla conoscenza di
Dio, Una crescita di queSta stessa conoscenza, che non può essere data una volta
per tutte. ll discepolo impara a conoscere il Signore ogni giorno della sua vita, "di
inizio in inizio, per inizi che non hanno mai fine" (Gregorio di Nissa). La vita del
discepolo deve essere vissuta per una comprensione sempre più grande, e tutto
ciò che una persona vive (incontri, realtà, ecc.), attraverso l'energia dello Spirito
santo apre una via, approfondisce la conoscenza, rivela un senso.
Ognuno di noi lo sperimenta: più andiamo avanti nella vita personale e nella
risposta alla chiamata del Signore nella storia, più lo conoscianno! ll Vangelo è
sempre lo stesso, "Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre" (Eb 13,8), non
cambia, ma noi lo conosciamo rneglio proprio vivendo la nostra storia e la storia
del mondo. D'altronde, proprio il vangelo secondo Giovanni testimonia che i
discepoli comprendono alcunigesti diGesÈr soltanto più tardi, dopo la sua morte
e la sua resurrezione: erano restati incapaci di interpretarli nel loro accadere (cf.
Gv 2,22; L2,L6l, ma nella luce della fede nel Risorto si era aperta per loro la
possibilità della comprensione. (...)
E nuovi eventi e realtà della storia sono illuminati e compresi proprio grazie alla
presenza dello Spirito santo, che fa conoscere non una nUOVa rivelazione, non
necessaria dopo Gesù, ma rischiara e approfondisce il mistero di Dio e del Figlio
suo inviato nelmondo, morto e risorto.
Si faccia però attenzione: a Cristo non succede lo Spirito santo, (...) Dove c'è
Cristo c'è lo Spirito e dove c'è lo Spirito c'è Cristo!
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Cqlendario Liturgico S. Tereso
DOMENICA 20 MAGGIO
Domenica dlPentecoste
At z, r-rrl

Sal

rc3 0o+); Cal 5, 16-25; Gv 15,26-27;16, rz-t5

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi ilfuoco del tuo amore.
- 08.00: ...
al Bassanello
- 10.30: (Per la comunità)
11.00 e 1E.30
- 18.00:

...

LUNEDI

21

MAGGTO

-

Maria Madre della

Chiesa (M) -

19.00: Marchi Natalino

/

Merlin Lino

...

[Tf,H"

ilf::tr:,ro

GIOVEDI 24 MAGGIO

/

h

/

Posquale e deff. fam. Pitacco
MARTED122 MAGGIO -5. Ritq do-eascio (Mfl -

08.30:

alla C,uizza
0E.00; 10.30 e 19.00

09.00;

Luisi

Al Bossanello
Martedi ore 18,30
Giovedì ore 18.30
Venerdì ore 15.30
Sabato ore 18.30
/r§§, Angeli Ctstodì

fry

Genovese

Lunedl8.30 e
Martedi ore
Mercoledì 8.30 e
Giovedi ore

08,30: Gatti Emilio
VENERDf 25 MAGGTO

15.00: Chioetto Giovanni (ann.)
SABATO 25 MAGGIO -5. Filippo

08.30:

settìmana aellU,P,

Venerdl8.30 e
Sabato ore

Neri(M)'

19
19
19
19
19
19

...

DoMENICA 27 MAGGto - Smtisirrn Triotta'
Dt 4,j2-34.39-4o; Sal 3z (1il; Rm 8, 4-r7; Mt 28,16-20
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Scntq
a Dio, che è, che era e che viene.
- 08.00: Benedetti Bruna
- 10.30: (Per la comunità)

- 18.00: Torresin Anno

*

alla Guizza
08.00; 10.30 e 19.00

al Bassanello

09.00; 11.00 e 18.30

-

Lunedì 21 maggio Nuova memoria, istituita dal Papa nel lunedì
dopo Pentecoste, diMaria, madre della Chiesa.
CALEN DARIO SETTIMANALE
- Presentazione
dei nuovi consigli: pastorale e gestione economica.
Domenica2O, a S. Teresa - Gruppo giovani coppie.
Mercoledì 23, ore 20.45, nella bosilica di S. Giustina
processione moriono in prato della volle,
.3. Domenica 20, ore 10.30, a S. Teresa

*
*

-

Fioretto cittadino e

.i. Giovedì 24, ore 21, ai

Ss

Angeli- Coordinamento pastorale vicariale.

)

Calendario
5, Teresa
LUNEDI23 MAGGIO
19.00: ...
MARTED[zg MAGGIO
08.30: ...
MERcotED[ eo fuAeet O - Beato Carlo Liviero (Mf) 19.00: Schiavon lda e Aghito Ernesto
GIoVEDI3l MAGGlo -Visitozione della B. v. Maria (fl 08.30: Silvia e Filiberto
VENERDI 01 GIUGNO - S. Giustino (M) 15.00:...

In settimana nell'U,P.
AI Bassaaello

Manedìore 18.30
Giovedì ore 18.30
Venerdl ore 15.30
Sabato ore 18.30

Aì

Argeli Cilstodì
Lunedì 8.30 e 19
Martedl ore 19
Mercoledl8.30 e 19
Giovedi ore 19

SABATO 02 GIUGNO

08.30:...

S§.

Venerdì 8.30 e 19
Sabato ore 19

DOMENICA 03 GIUGNO

S*ttissi*no Corpo e S*rgue d Cristo
z4;-8; Sal n5 ($); Eb g,tr-ts; Mc r4,tz-r6.zz-26

Es

lo sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mang,ia di auesto Ddne vivrà in eterno.
- 08.00: (Per la comunità)
allaGuiea
al Bassnello

-

10.30: Rizzi Gina

09.04; 1L00 e 1E.34

- 18.00: Bosso Mirco

08.00; 10.30 e 19.00

CALENDARIO SETflMANALE
È,
a:i
Domenica 27, al Bassanello - S. Messa con don Felice
*Éts
=
tÉlB
Tenero "Lettura popolare della Bibbia" (ore 11), segue
k
§
pranzo "porta e offri" e incontro in patronato {ore 14).
,*,-*I'-* .3. Martedì 29, ore 21, ai Ss Angeli - lncontro informativo sui campi
*- ,? scuola per i ragazzi di4^ e 5^ elementare e 1^ e 2^ media.
ir'' * Domenico 03, ore 79, in Cattedrale 6\ ,\

*

Celebrazione e processione eucaristico
(fino ogliEremitani) con i!vescovo

det

Corpus

Clsudio.

Domini

[(W§f,mf
\PY:/ .ìL

DOVE SI PREGA CON IL ROSARIO ,,,

Ogni lunedì, ore 20.45, in via Collodi, 6.
ll martedì alle 18.30, in cappellina.
Tutti igiovedì, alle ore 18, in via Brofferio, 3.

*

Giovedì 31, ore 20.45, oratorio "dell'Angelo" (via Fogazzaro)Processione a conclusione del mese di maggio {fino a S. Agostino).

APPU NTAMENI I DEL ROSARIO,ITINE RANTE" DAL 23 AL 30 MAGG IO
Mercoledì 23, in via Verga, T (fam. DalColle)

Venerdì 25, Parco via Guidi.
Mercoledì 30, via dell'Orna, 20 (fam. Mosca)

* CAMPo 4^,
5^ ETEMENTARE
in montagna

a

Foza (Vl) dal 2

all'8luglio.
CAMPo L , 2

MEDIA
montagna dal 15 al 21 luglio.
ISCRIZIONI dal 15 maggio

Elriii
§FE'H

in

presso

al

giugno in
segreteria del patronato dei Ss. Angeli il
mercoledì, giovedì e venerdì fdolle 76.30 alle
L

$sa)

ilAntllhefrifif

il

potronoto

di

S.

Tereso do lunedì 25 giugno

fino a

27 luglio.
proponiomo
l'avviamento allo sport con il
minivolley e ilminibasket di
venerdì

Quest'anno

Dall'11 giugno al 22 giugno
2018, a S. Teresa.

rscRrztoNt
ru serun ANGELT cUStOOt:

Da lunedì 21 maggio a
martedì 05 giugno

in

centro parrocchiale (h.

16.00-18.00)
a Sruura Tgngsl:

Domenica 27 maggio, dalle 10-12, alle porte della
chiesa,

ISCRIZIONI in patronato a S.

Teresa tutti i venerdì di
maggio (dalle 17.30 alle

18,30). lnfo: Marta

340

8045812

..!. lnsieme con questo bollettino viene consegnato il resoconto
economico parrocchiale per il 2017. Grazie a tutti perché con il
contributo di ognuno possiamo affrontare i lavori che ci attendono'

*

Devi sposarti e non hai ancora celebrato la Cresima?
Oppure vuoi approfondire questo sacramento ... perché è
arrivato il momento di farlo. 5e sei interessato a questo
to. contatta i sacerdoti ai numeri scritti qui sotto.
a
ooi Oiuseppe 328197973s - $ Don Luigi 3393475351. d oon YjEolp 3!!191809

