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 “Egli vi guiderà alla Verità tutta intera”… ma a noi interes-
sa arrivarci? Non è meglio una verità piacevole?  O una verità co-
moda?  Perché affaticarmi a cercare la Verità quando posso chia-
mare verità quello che penso? Perché mettere in dubbio le mie 
convinzioni se su di esse ho basato la mia vita? Perché accettare la 
guida di Qualcuno se sono convinto di farcela benissimo da solo?  
 Gesù salendo al cielo, affidò allo Spirito Santo un compito 
difficilissimo: rinnovare l’universo a partire dal cuore dell’uomo. 
Da sempre, fin dall’inizio dei tempi lo Spirito dà la vita; soffiato 
da Dio in tutte le cose Egli rinnova la faccia della terra, ricreando 
ogni giorno tutte le creature; ma il cuore umano è un’altra cosa… 
la sua libertà, chiamata a scegliere tra il bene e il male, spesso è 
ostacolata dalla confusione e dalla ribellione e si orienta a fatica 
tra le illusioni e gli inganni del diavolo. Perciò era stato necessario 
che il Figlio di Dio venisse ad aprire gli occhi dei ciechi e a risu-
scitare i morti, che egli morisse e risorgesse per mostrare ai disce-
poli la vita straordinaria che erano chiamati a vivere. Avrebbero 
essi accolto una Verità al di sopra di tutte le loro certezze? 
 La Pentecoste viene per proporre anche a te e a me la stessa 
domanda: preferisci tenerti le tue sicurezze (affettive, razionali, 
comportamentali) oppure spalancare i tuoi occhi oltre esse, senza 

negarle? La tua vita la desideri piatta con qualche eccesso o avventurosa 
fino alla fine? Preferisci percorrere e ripercorrere un circuito da te dise-
gnato oppure sfidare una strada di cui non conosci il tracciato? Tu che 
orgogliosamente contrapponi le conquiste scientifiche alla fede in Dio, 
perché rinneghi nelle scelte della tua vita la prima regola della scienza, 
che è la ricerca della verità? Perché ti trinceri dietro le tue teorie quasi 
fossero dogmi religiosi? Perché consideri impossibile ciò che non com-
prendi? Perché chiudi per paura le tue porte, anziché spalancarle al mon-
do per conquistarlo con la Verità e l’Amore? 
 Meraviglioso Spirito, che rispetti la libertà ma attrai con forza, che 
accendi il fuoco nelle menti senza bruciarle, che ti manifesti per convin-
cere e non per costringere, che porti doni senza misurarli con i meriti, 
vieni a guidare l’umanità, ammaliata dal denaro, verso un futuro di pace, 
vieni a ricordare ai potenti assetati di gloria la fragilità e la dignità del 
loro essere, vieni a risvegliare con il tuo soffio le lingue dei credenti che 
tornino ad infocarsi di Vangelo, ricrea i loro cuori perché l’Amore che 
hanno ricevuto oltre misura trabocchi in una Carità senza misura. 
 Santo Spirito di Gesù, vieni gagliardo e impetuoso nella Chiesa e 
aiutala a conquistare il mondo con l’Amore. Amen. 



Cinque Pietre … in concerto 
 Questo pomeriggio alle 18 presso l’ex-cinema, i frati e le suore 
della Comunità Mariana delle Cinque Pietre proporranno uno spettacolo 
dal titolo: “Cinque Pietre … in concerto”; durante lo spettacolo, che 
l’entusiasmo dei giovani religiosi rende effervescente, anche i nostri ra-
gazzi/e che hanno appena ricevuto la s. Cresima, proporranno un mimo 
preparato da loro sotto la guida di f. Francesco Maria e della catechista 
Lorella. Siamo invitati a partecipare. 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI AL GREST (LUN-VEN  DALLE 
16 ALLE 20 A S. ROCCO). IL GREST INIZIERA’ IL 12 GIUGNO. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 35 EURO (60 PER 2 BAMBINI). 

Festa di s. Antonio di Padova 
 Dopo il Triduo di preparazione, che si svolgerà presso il Convento 
nei giorni 7, 8  e 9 giugno alle ore 17.30, sabato prossimo 10 giugno alle 
18.00 al termine della s. Messa prenderà il via la solenne Processione in 
onore del Santo, dal quale invochiamo aiuto perché sia custodita la pu-
rezza dei nostri cuori dalla sporcizia della volgarità e dall’inganno del 
denaro e perché ritorniamo a cercare Gesù nel Vangelo, ascoltando e me-
ditando la sua Parola. Che altro significa il nostro cammino con lui, con 
la sua statua adornata di gigli? Di che cosa ci parla Antonio se non di 
Gesù che esce da quel Libro che porta in mano? Onoriamo il Santo dun-
que non con pigri canti e festose ovazioni, ma con una promessa solenne 
di imitarlo nell’amore per Gesù e per la sua Chiesa. 

Il Grest sta per incominciare 
 Fervono i lavori in vista della inaugurazione del Grest che avverrà 
lunedì 12 giugno alle ore 9.00 nella Chiesa del Monastero; i numerosi 
animatori e gli adulti accompagnatori hanno in programma gli ultimi in-
contri di preparazione e poi si partirà alla grande con le belle novità di 
quest’anno e le proposte ormai consolidate nel tempo. 
 Ai bambini e ai ragazzi viene proposto al mattino, dopo l’acco-
glienza a base di canti e piccoli giochi (8.30—9.30), un tempo di 
“laboratorio” nel quale, a seconda della scelta di ciascuno, si eserciteran-
no nella “Cucina Fredda”, o nella “Scultura di Sale” o nello “Sport Paci-
fico” (9.30-11.00); a seguire poi altri giochi tutti insieme fino alle 12.30; 
nel pomeriggio si riprende alle 15.30 con canti e bans, poi un tempo di 
riflessione e di ascolto; nell’ora seguente ogni squadra preparerà per la 
serata finale uno spettacolo di balletto e di sketches, e poi, fino al termi-
ne (ore 20.00), grandi giochi all’aperto. 
 Si raccomanda alle famiglie di iscriversi per tempo, così da con-
sentire una suddivisione equa nelle varie attività e l’acquisto del materia-
le necessario. 



  (Leggi il salmo 55)  Essere traditi da 
un amico è una esperienza devastante tanto 
quanto è illuminante la presenza degli amici 
nella vita di ciascuno: quando la “dolce con-
fidenza” si trasforma in una untuosa ipocrisia 
e le parole di affetto, che continuano ad esse-
re fluide come l’olio, improvvisamente rive-
lano macchinazioni ostili è come se un gelido 

velo si posasse sul futuro e sulle cose circostanti: un peso insopportabile 
appesantisce il cuore e le lacrime affiorano agli occhi ripensando al bene 
ricevuto e donato ma ora avvelenato da quelle parole inattese o da quel 
gesto malevolo: “mi invadono timore e tremore e mi ricopre lo sgomen-
to” . Al colmo della tristezza il salmista guarda verso l’alto, quasi che 
ormai la terra fosse diventata inabitabile per lui: “Chi mi darà ali come di 
colomba per volare e trovare riposo?” e giunge a desiderare il deserto 
quale luogo dove finalmente trovare riposo nel cuore e riparo dai colpi 
dei suoi falsi amici. 
 La storia umana è costellata da episodi di tradimento da parte di 
persone fidate, tanto che perfino un proverbio recita: “Dagli amici mi 
guardi Dio, che dai nemici mi guardo io”; Gesù, annunciando le future 
persecuzioni e richiamando la delusione del profeta Michea di fronte 
all’ingiustizia universale, dice: “I nemici dell’uomo saranno quelli della 
sua casa” (Michea aggiunge: “Non credete all’amico”); Gesù stesso fu 
tradito da uno dei suoi amici e, pur conoscendo i cuori dei suoi discepoli, 
accettò di trattare Giuda come tale fino all’ultimo, quando nell’orto degli 
Ulivi lo accolse dicendo “Amico, per questo sei qui”. 
 Però di fronte alla povertà del cuore umano e alla infedeltà sempre 
in agguato, il salmista ha una consolante certezza: Dio ascolta la sua pre-
ghiera che sale a Lui giorno e notte e lo salva, gli dà pace dai suoi avver-
sari, umilierà i suoi nemici; così Gesù, mentre annuncia agli apostoli il 
loro abbandono dice : “Voi mi lascerete solo, ma io non sono solo, per-
ché il Padre è con me”. le ali della colomba, che il salmista aveva chie-
sto, ora sono donate a tutti i credenti: è lo Spirito Santo che ci fa superare 
ogni delusione umana perché Egli, mentre evidenzia le ingiustizie del 
mondo, rinnova in noi la forza dell’Amore di Dio, ci spinge a confidare 
non nell’uomo ma nella potenza del Nome di Cristo Gesù, crocifisso, ri-
sorto e vivente.  Il salmista, che ci racconta la sua esperienza dolorosa, 
alla fine suggerisce: “Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà, mai 
permetterà che il giusto vacilli”, concludendo: “Io, Signore, in te confi-
do”.  (rileggi il salmo 55) 



Domenica 4 giugno 
PENTECOSTE 

 
 
 

Come il Padre ha mandato me 
anch’io mando voi. .  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30   
            Battesimo di Tommaso e Leo-

nardo 

Lunedì  5 maggio 
S. Bonifacio  

 
Presero il figlio amato, lo ucci-
sero e lo gettarono fuori della 

vigna. 

18.00  ANTONIO E DOMENICA 

Martedì 6 maggio 
 

Quello che è di Cesare rendetelo 
a Cesare, e quello che è di Dio, 

a Dio.  

18.00   

Mercoledì 7 maggio 
 

Non è Dio dei morti, ma dei vi-
venti.  

18.00   ANTONIO E EGIDIA 

Giovedì 8 giugno 
 

Non c’è altro comandamento più 
grande di questi. 

18.00   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 9 giugno 
 

Come mai dicono che il Messia è 
figlio di Davide? 

18.00  EUTIZIO E GELTRUDE 

Sabato 10 giugno 
 
 

Questa vedova ha gettato più di 
tutti gli altri.  

18.00  (s. Antonio)  DOMENICO E MA-
RIO 

           Solenne Processione in onore d s. 
Antonio di Padova 

Domenica 11 giugno 
SS. TRINITA’ 

S. ANTONIO DI PADOVA 
 
 

Dio ha mandato il Figlio suo 
perché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Antonio)  Celebrazione solen-

ne in onore di s. Antonio 
 
11.30  VINCENZO 
            Battesimo di Andrea 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Nona settimana di Pasqua e Prima del Salterio 


