
  

 

     In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 

pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre. 
 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. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; 
e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spiri-
to Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto».  

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, 
radice di ogni femminilità che è nel cosmo 
(Davide M. Montagna), vento sugli abissi e 
respiro al primo Adamo, è descritto in que-
sto vangelo attraverso tre azioni: rimarrà 
con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, 
vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre 
verbi gravidi di bellissimi significati profetici: 
rimanere, insegnare e ricordare. 
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già 
qui, ha riempito la ?camera alta? di Gerusa-
lemme e la dimora intima del cuore. Nessu-
no è solo, in nessuno dei giorni. Se anche 
me ne andessi lontano da lui, lui non se ne 
andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi 
dimenticherà. È un vento che non ci spinge 
in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, 
tempio dove sta tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e 
parole mai dette ancora, aprire uno spazio 
di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria 
accesa di ciò che è accaduto ?'in quei giorni 
irripetibili? quando la carne umana è stata la 
tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, 
per risposte libere e inedite, per oggi e per 
domani. Letteralmente “in-segnare” significa 
incidere un segno dentro, nell'intimità di 
ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso 
lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. 
Montagna). 
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria 
di quando passava e guariva la vita e diceva 

parole di cui non si vedeva il fondo; riportare 
al cuore gesti e parole di Gesù, perché sia-
no caldi e fragranti, profumino come allora di 
passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamo-
rare di un cristianesimo che sia visione, in-
cantamento, fervore, poesia, perché "la fede 
senza stupore diventa grigia" (papa France-
sco). 
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica 
di tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà 
sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricor-
derà tutto. 
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pie-
nezza, completezza, totalità, assoluto. Lo 
Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi 
raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal 
103), per sempre, per una azione che non 
cessa e non delude. E non esclude nessuno, 
non investe soltanto i profeti di un tempo, le 
gerarchie della Chiesa, o i grandi mistici pel-
legrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori 
di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo 
toccati al cuore dal fascino di Cristo e non 
finiamo mai di inseguirne le tracce. 
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. 
Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. 
Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisa-
betta un figlio profeta. E a noi dona, per sem-
pre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per di-
ventare, come madri, dentro la vita donatori 
di vita.  

padre Ermes Ronchi  

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 24,46-53  

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 9 GIUGNO 2019 - 22/2019 -  

- DOMENICA 9 GIUGNO -  
PENTECOSTE 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 18.30 - Messa per la Comunità 

10.30 - Battesimo di Polito Annaflora; 
Rosso Sirio; Sovegni Camilla; Buccieri 

Sara 

LUNEDÌ 10 GIUGNO  
 

➡ ore 8 - in cimitero - Messa per Gio-

vanna; Mario Frizzarin; Arduino Scarso e 
Bruno; Carla Garbo, Elio, Sergio e Luigi 
Parmegian, Caterina Santi per tutti i 
defunti del nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 11 - BARNABA, APOSTOLO  
 

ore 18.30 - Messa per Gioele Brasiliani; 
Giuseppe Nalesso; Angelica e Luigi; Pino 
Volanti; Provvidenza, Marcello, Maria 
Vittoria e tutti i defunti;   
 

MERCOLEDI 12 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 
Giulio Paccagnella, Irma Zampieri, Gio-
vannina Paccagnella, Romilda Ambrosi, 
Gabriella Vedovato;   
 

GIOVEDÌ 13 - ANTONIO DA PADOVA 

 

ore 18.30 - Messa per Antonio Dorio e 
genitori; Udilla Dalla Libera e genitori;   
 

VENERDÌ 14 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Fabio Martin; Ma-
risa Franco 
  

SABATO 15 GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; 
Elisabetta Coppo e Nonni; Lorenzo Sei-
fert, Roberto e Leonia Cavallin; 
 

- DOMENICA 16 GIUGNO -  
SANTISSIMA TRINITÀ  

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 -  Messa per Guido Valentini; 

Lina Rossi; def.ti famiglia Valentini e 

famiglia Rossi  

ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Antonio 
Piran 

 

Sant’Antonio, amico di Dio e amico dei poveri, voce di Dio 
e voce degli uomini: aiutaci ad essere infaticabili annuncia-
tori di Gesù. 
Sant’Antonio, giovane innamorato di Dio, oggi i giovani so-
no defraudati nella speranza e ingannati con la seducente 
proposta di divertimenti che non saziano il cuore: aiutaci a 
riempirci di gioia per testimoniare la gioia vera che abita 
nel cuore di Cristo. 
Sant’Antonio, rendici uomini di silenzio per pronunciare 

parole piene di Dio! 
Sant’Antonio, strappaci dalla vita mediocre per camminare nella via bella della 
santità con umiltà, con purezza, con letizia evangelica e francescana. Amen! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  22/2019 -  9 GIUGNO 2019 

Per giovani e adulti cui piaccia provare a mettersi alla scuola 

del camminare per scoprire qualcosa di più autentico dentro 

sé, a contatto con la natura e vivendo la condivisione con altre 

persone: 

21-22 Giugno,  

sull’Altopiano di Asiago 

                                           

1-4 Luglio: dal Vezzena ad Enego 

 

ai primi di Settembre 

In Centro Italia o al Sud Italia 
 

info da d. Massimo 

Camposcuola 1 -2 media 

ISCRIZ ION I CH IUSE 

POSTI TERMINATI 

 

Camposcuola TERZA MEDIA 

14-20 Luglio 

C’è ANCORA POSTO! 

  Buona avventura ai 180 bambini che 

di settimana in settimana vivranno 

l’esperienza giocosa e amicale del 

GREST!  

Buon impegno ai giovanissimi e gio-

vani animatori che con generosità si 

sono messi a servizio dei bambini per 

tre settimane, mattina e pomeriggio: 

speriamo sia anche (soprattutto?) per 

loro occasione di crescita, di fare un 

passo in avanti nel vivere la vita come 

responsabilità e servizio.  
 

La buona volontà c’è, l’impegno per 

fare al meglio quel che si può fare c’è. 

Se poi si sbaglierà qualcosa si sappia 

che non lo si farà apposta... 

SOLIDARIETÀ 
 

Sabato 8 e domenica 9 torna il  
Mercatino dell’usato  

offrendo molte opportunità di acquisto a “prezzi” 
davvero simbolici e convenienti; ricordiamo che il 

ricavato andrà alla Caritas.  

RICORDIAMO...  
Che i catechisti di tutti gli anni si riuniranno 
assieme per una verifica comunitaria la sera 
del 17 Giugno, alle 21 in chiesa.  

L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
 

PER 
Bambini/e dai 5 ai ragazzi di14 anni.  

Le iscrizioni sono aperte!!! 

DAL  
1 AL 19  
LUGLIO 

Si è pensato a qualche primeria, alcune occasioni per pas-
sare una serata estiva in piacevole compagnia. Nel prossi-
mo bollettino verranno scritti tutti i vari appuntamenti! 


