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Pentecoste,  
un vento di santità nel cosmo 

 
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 Si-
gnore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saran-
no perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

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 qualco-
sa che li ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia che non 
possono 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 Chie-
sa, arroccata sulla difensiva, viene lanciata fuori e in avanti. La nostra 
Chiesa tentata, oggi come allora, di arroccarsi e chiudersi, perché in 
crisi di numeri, perché aumentano coloro che si dichiarano indifferenti 
o risentiti, 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 Spiri-
to, anche se non è evidente, anche se la terra ci appare gravida di ingiu-
stizia, 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’anzia-
no che pensa. L’umile santità del bosco e della pietra. Una divina litur-
gia 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 ri-
petitori. 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 ver-
so folgorante: est Deus in nobis, c’è un Dio in noi. Questa è tutta la ric-
chezza del mistero: «Cristo in voi!» (Col 1,27). La pienezza del mistero 
è di una semplicità abbagliante: Cristo in voi, Cristo in me. Quello Spi-
rito che ha incarnato il Verbo nel grembo di santa Maria fluisce, inesau-
ribile e illimitato, 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). 

           P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Chi desidera delle mascherine, in 
stoffa lavabili, fornite gratuitamente 
da una signora, le può richiedere in-
viando un messaggio alla segreteria 

3491001030 . L’ offerta 
(indicativamente di  5 €) ver-
rà interamente devoluta alla 
Caritas. 

10°A����������� Consacrazione 
 della Comunità parrocchiale  

a Maria (31/05/2010) 
Maria, Vergine Madre della 
Chiesa, oggi risuonano in mo-
do particolare per noi le parole 
del tuo Figlio Crocifisso: 
“Donna, ecco il tuo figlio! Ec-
co la tua madre!” Tu sei splen-
dore che nulla toglie alla luce 

di Cristo, perché esisti in Lui e per Lui. 
Tutto in te è “fiat”: tu sei l’Immacolata, sei 
trasparenza e pienezza di grazia. 
Ci raccogliamo intorno a te per affidare alla 
tua premura materna noi stessi, la Chiesa, il 
mondo intero. Ti consacriamo tutto il no-
stro essere e tutta la nostra vita, tutto ciò 
che abbiamo. Tutto ciò che amiamo: il no-
stro corpo, il nostro cuore, la nostra anima. 
Ti consacriamo tutta la comunità parroc-
chiale: le famiglie, i giovani, le attività pa-
storali, i gruppi e i movimenti ecclesiali, e 
soprattutto i nostri ammalati. 
Desideriamo, o Maria, che la nostra consa-
crazione sia davvero efficace e porti frutti 
di vita sempre più conforme al Vangelo. 
Perciò ciascuno di noi rinnova oggi, davanti 
a te, le promesse del battesimo. Rinnovia-
mo la volontà di aderire, con amore e coe-
renza, alle verità della fede e agli insegna-
menti della Chiesa. Ti chiediamo di accom-
pagnarci nel nostro cammino per vivere con 
fedeltà i Comandamenti, santificare il gior-
no di festa, restare come te in ascolto della 
Parola, attingere forza dai sacramenti e col-
laborare all’annuncio del Vangelo nel no-
stro ambiente. 

Vogliamo, infine, offrirti il nostro impegno 
comune di preghiera e di azione e le nostre 
sofferenze quotidiane, perché sotto la tua 
guida tutti gli uomini scoprano Cristo, uni-
co Salvatore, ieri, oggi e sempre. Amen. 

D/012345 31/5                 P12:14/;:1 

8:30 e 10:30  S. Messa : per la Comunità;  
•Per motivi di età e di salute, rimane in 

vigore la possibilità di sostituire l’adempi-
mento del precetto festivo dedicando un 
tempo conveniente alla preghiera e alla 
meditazione, eventualmente anche aiutan-
dosi con le celebrazioni trasmesse tramite 
radio e televisione. 

Riprende, dalla prossima set-
timana la raccolta viveri per 
le famiglie bisognose della 
comunità, in occasione delle 
messe del sabato e domenica.  



  “La Comunità Misquilese” stampato in proprio   -   per il notiziario  info : 349.1001030  segreteria@parrocchiadimussolente.it 
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C��������	  �������	 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L@21AB  1/6       D. E. 05F35 05AF1 della 4G31;5  
8.30 S. Messa  -  Def.: per le anime. 

M5F:1AB 2/6                                ;.  1F5;0/ 
8:30 S. Messa  -  Def.: per le anime. 

M1F4/I1AB 3/6 S. C5FI/ LJ52K5 1 4/0L5-
K23 05F:3F3  
19.00 S. Messa  -  Def.: Soffiato Stefano (1° mese) 

G3/E1AB  4/6             ;. PF5241;4/ Caracciolo 
8:.30 S. Messa  -  Def.: Parolin Marisa 

V121FAB  5/6                           ;. D/23P543/ 
8.30 S. Messa  -  Def.: Regina 

S5D5:/ 6/6                                ;. 2/FD1F:/  
1900 S. Messa  -  Def.: Baston Elisabetta e 
Lollato Giovanni; Bravo Maria e Orso Gino; 
Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola; De 
Meneghi Anna e Ferronato Francesco; Giro-
lamo; Ferraro Dino e Biagioni Paolo. 

D/012345 7/6               S52:3;;305 TF323:V 
 Parrocchia 8.30: per la Comunità; 
10.30: Fontana Giulio e Pietro. 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 
Casoni 7.30 - 10.00 - 19.00 

P���	����	�� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  
il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da conse-
gnare in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, 
oppure al parroco o ai sacrestani. 

A*+�� ������ 
Domenica scorsa abbiamo ripreso la messa con 
il popolo. È stato un momento importante ed 
emozionante perché potersi rivedere è stato 
come un po' vedere la luce. Grazie a tutti i vo-

lontari e a coloro che hanno vigilato per la nostra sicu-
rezza.  
In parrocchia al sabato sera hanno partecipato 70 perso-
ne.  Alle 8.30,  (60) e alle 10.30 (77).  In santuario alle 
7.30 (51), alle 16.30 (43), alle 19 (45).  
Bene! Non ci sono stati problemi di superare il numero 
consentito: con prudenza e fiducia andiamo avanti così… 
• Dopo un’attenta riflessione condivisa con il Vicario 
generale e la responsabile diocesana, insieme ai consigli 
pastorali parrocchiali di Mussolente e Casoni, vi comu-
nico che è stata scelta la canonica di Mussolente, per 
accogliere la fraternità delle Cooperatrici Pastorali Dio-
cesane, in servizio nella nostra collaborazione pastorale. 
E’ una decisione che accogliamo con gioia e che permet-
terà alla nostra comunità di Mussolente di avere una pre-
senza che renda di nuovo viva e accogliente la canoni-
ca. In queste settimane sono previsti dei lavori di manu-
tenzione per adeguare il piano sopra ad ospitare Luigina, 
Vera e Miriam. Questi lavori sono stati approvati dal 
CPAE di Mussolente e verranno pagati con i fondi della 
nostra parrocchia. Chi volesse e potesse contribuire con 
un offerta può rivolgersi direttamente a don Alessandro. 
• Credo immaginiate già che  quest'anno non sarà possi-
bile organizzare il GREST in parrocchia, come eravamo 
abituati. Sarebbe perciò importante condividere il pro-
getto che l'amministrazione comunale sta predisponendo 
tramite la cooperativa Adelante, che gestisce il Progetto 

Giovani del comune.  
L’obiettivo è quello di impegnare i ragazzi per alcune 
ore del mattino, da metà giugno alla fine di luglio. 
La proposta è quella di individuare dei volontari mag-
giorenni che si rendano disponibili per la gestione di 
gruppi di bambini o ragazzi, al massimo di 10, in luoghi 
diversi (impianti sportivi, parchi, giardini delle scuole...) 
con giochi o attività manuali, come erano i laboratori 
GREST.  I volontari saranno formati dagli operatori del-
la cooperativa e saranno coperti dal punto di vista assi-
curativo.  
Io rivolgo un appello a tutti di valutare la possibilità di 
mettersi a servizio del nostro territorio in un momento in 
cui c è la necessità di sostenere il rientro al lavoro per i 
genitori e il tentativo di riprendere una dimensione so-
ciale di relazioni per i bambini e ragazzi, che da mesi si 
trovano davanti a un computer per lezioni e compiti. 
Vi chiedo la cortesia di divulgare questo messaggio a più 
persone possibili nella speranza che si possa fare qualco-
sa per i nostri ragazzi. Per le informazioni potete contat-
tare i servizi comunali, ma anche il sottoscritto, al limite 
vi girerò il contatto delle operatrici della cooperativa 
Adelante . 
• Chi desidera essere inserito nel gruppo “Preghiera col 
don” (per l’ascolto insieme del Vangelo del giorno) 
faccia richiesta direttamente a don Alessandro con la 
scritta “vangelo”. 

• Per partecipare alle S. Messe festive non è necessaria 
la prenotazione, mentre è obbligatoria per i gruppi 
famigliari (genitori e ragazzi fino alle medie). In questo 
caso si deve avvisare entro il giovedì sera, con un mes-
saggio di whatsapp (cognome e numero partecipanti)  
alla cooperatrice Luigina 333-3881192. 

A5��6�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar. 
2/6 

Oggi era previsto il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Cam-
posampiero a Padova per affidare in modo speciale i ragazzi e i 
giovani impegnati negli esami e le attività estive. Personalmen-
te lo compirò ugualmente per tutti voi e per affidare al Santo a 
Padova le intenzioni di tutta la comunità. 

Gio 
4/6 

Primo giovedì del mese: preghiera per le vocazioni sacerdotali 
e religiose. 
Dopo la Messa delle 8.30 preghiera di adorazione eucaristica 
con benedizione finale alle ore 9.30. 

Ven 
5/6 

Pellegrinaggio diocesano, a Padova, con S. Messa, alle ore 18, 
presieduta dal Vescovo Michele. Quest’anno, potrà partecipare 
solamente una rappresentanza diocesana di fedeli e sacerdoti 
che è già stata contattata. 

Sab 
6/6 

Dalle 17 alle 18.30 don Domenico è in chiesa, in presbiterio, a 
disposizione per le confessioni.  
Il previsto momento di preghiera e solidarietà a favore delle 
missioni in Angola (fratelli De Meneghi) è stato rinviato indi-
cativamente al mese di settembre. 

Mer 
3/6 

Oggi la Messa è alle ore 19. Questo per permettere, in special 
modo, alle famiglie che desiderano celebrare la Messa esequia-
le per coloro che, in fase di pandemia da Covid-19, non hanno 
avuto la possibilità di celebrare il funerale. 

Dom 
7/6 

Raccolta generi alimentari e/o offerte a sostegno delle famiglie 
bisognose della nostra comunità attraverso la Caritas parroc-
chiale. 

L’attività dell’Angolo Missionario è sospesa a causa del Covid-19, 

pertanto si invita a non consegnare indumenti presso la sede. 


