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Domenica 20 maggio 2018 - PENTECOSTE 
 

Quel vento di libertà  

che scuote i nostri schemi 
La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della 

Pentecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, leggero 

come un respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che scuote la casa, la 

riempie e passa oltre; che porta pollini di primavera e disperde la polvere; che 

porta fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, «quel vento che fa nascere 

i cercatori d'oro» (G. Vannucci). 

Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare 

in certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e 

tutte le case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati, non era 

programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite. 

Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, nessuna distinzione da 

fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna 

illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna sposa una libertà, afferma una vocazione, 

rinnova una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo mondo 

stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni 

cristiano una genialità che gli è propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che 

ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il 

proprio coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia 

della coscienza. 

Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo di 

amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di consolare e di incontrare; unico, nel modo di gustare 

la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella 

gioia di vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu. Questa è proprio l'opera 

dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come 

invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha l'umiltà di affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un 

divenire. Ecco allora la gioia di sentire che i discepoli dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non a un 

sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E 

che non mancherà mai il vento al mio veliero. (Ermes Ronchi) 
 
 
 
 

Parrocchia di Gardolo - Festa di ringraziamento  

Il 27 maggio 2018 si svolgerà a Pian del Gacc (Fornace) la 

Festa di ringraziamento per la fine dell’anno pastorale e per 

ricordare la consacrazione della nostra comunità a Maria 

Santissima nella Visitazione alla cugina Elisabetta.  

Sarà l’occasione per ringraziare il Signore del cammino di fede 

percorso insieme e per cogliere l’importanza di sentirsi 

comunità che cerca di vivere il Vangelo nella quotidianità. 

TUTTI SONO INVITATI, NESSUNO SI SENTA ESCLUSO. 

Il programma prevede la celebrazione della s. Messa alle ore 11.00, 

poi il pranzo preparato dall’Associazione NOI ORATORIO 

e un pomeriggio ricco di giochi e divertimento con merentorta. 



 

 

 

chiesa di GARDOLO - s. Rosario alle ore 20.00 

lunedì 21 maggio animato dai Ministri Straordinari della Comunione, 
martedì 22 maggio animato dalla Conferenza San Vincenzo, 
mercoledì 23 maggio animato dall’equipe che si occupa di percorsi di fede e catechesi, 
giovedì 24 maggio animato dal gruppo di catechesi di 3^ elementare, 
venerdì 25 maggio animato dagli adolescenti e dai giovani per le vie del paese. 

Inoltre presso la chiesetta in loc. Ghiaie si recita il s. Rosario tutti i giorni alle ore 18.00 

 
Lunedì 21 maggio - ore 20.30 - Oratorio di Gardolo  
Incontro del Gruppo della Parola 
 

Venerdì 25 maggio – ore 20.00 – chiesa di Canova  
Recita del s. Rosario a cura del Gruppo Missionario 
 

Sabato 26 maggio – ore 16.30 – chiesa di Canova 
celebrazione del sacramento del BATTESIMO di Beatrice Tasin e Selena Areballo 
 

BANCARELLA DEL DOLCE a cura del Gruppo Missionario di Canova  
Le offerte raccolte ammontano a € 1.135,00 e sono state devolute per coprire le spese parrocchiali. 
GRAZIE A TUTTI! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 21 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Herman                                                     + Giustina 
+ Enrica 

Martedì 22 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Tezzon Antonio e Augusta 

Mercoledì 23 maggio 

ore 08.00  

Gardolo 
 

Canova 

 

Giovedì 24 maggio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Venerdì 25 maggio  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 
 
+ Mariano, Ida, Ferdinando, Giancarlo e Alessandro 

 
Sabato 26 maggio 

 
 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Carlo 
 
+ Schmidt Zeno, Lina, Silvana                          + Coser Guido 
+ Antonia e Lino        + Nones Ezio     + Caracristi Lino Alberto 
+ Malzeri Domenico                                   + Gemma e Basilio 

Domenica  
 

27 maggio 
 

SANTISSIMA 

TRINITÀ  

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 11.00 

+ Ettore        + Ivana       + Holzer Alcide       + Micheli Gianni 
+ Cestari Massimo e Giuseppina            + Cestari Tullio e Anna 

 
a Canova – per la comunità 
 
a Pian del Gacc – per la comunità 

GARDOLO: ufficio dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 - tel. 0461/990231 

CANOVA: ufficio è aperto il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 - tel. 0461/991611 
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