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23 maggio 2021 – Pentecoste

Nel giorno di Pentecoste, mentre la comunità giudaica celebrava il 
dono della legge data da Dio a Mosè sul monte Sinai, nella comunità 
cristiana scende lo Spirito. Anzi, ad essere precisi, sembra proprio che lo 
Spirito arrivi al termine di questa giornata. Riprende qui la tematica 
Legge-Spirito introdotta magistralmente da Luca nei primi due capitoli del 
vangelo, per dire della loro incompatibilità. Questo episodio ribadisce il 
passaggio dall’antica alla nuova alleanza. Il credente, grazie a Gesù, non è 
chiamato ad osservare la legge di Mosè, ma ad accogliere lo Spirito che lo 
rende capace di un amore somigliante a quello del Padre. 

Nella liturgia di oggi la chiesa unisce due brani di Giovanni (dal cap. 15 e dal cap. 16) nei quali 
cogliamo chi è questo Spirito e qual è la sua azione. Gesù afferma che verrà il Paràclito: chi è questo 
Paràclito? È colui che viene chiamato in soccorso, il consolatore che viene a confortare e che elimina alla 
radice la causa della sofferenza. Gesù aveva già affermato nel capitolo precedente che lui avrebbe pregato 
perché questo “Paràclito rimanga con voi per sempre”: questo Spirito non viene in soccorso nei momenti 
di bisogno, ma li precede e rimane per sempre. Questa è una garanzia di serenità che permette alla 
comunità di dedicarsi agli altri. 

Questo spirito viene chiamato lo Spirito della verità e poi, più avanti, lo Spirito della verità che 
guiderà a tutta la verità. La verità nel vangelo di Giovanni non è una dottrina che si possiede, ma è un 
atteggiamento dinamico d'amore che unisce agli altri. Per questo Gesù non autorizza a possedere la verità, 
ma ad essere nella verità e camminare nella verità: a fare la verità. La verità è prassi di amore, 
comunicazione di vita.

Ed ecco la sicurezza di quello che Gesù promette: lo Spirito dirà tutto ciò che avrà udito e 
annuncerà le cose future. Questa è la garanzia di attualità e di sopravvivenza della chiesa. Lo Spirito Santo, 
questa forza d'amore di Dio, non ripete le cose del passato, ma annuncia le cose future. Ciò significa che, 
nella vita comunitaria, di fronte a nuovi bisogni non si daranno mai risposte vecchie, risposte del 
passato, ma lo Spirito sarà capace di farle dare nuove risposte. Quindi a nuovi bisogni, nuove risposte. 

Gesù afferma che “Tutto quello che il Padre possiede è mio”: cosa significa questo? Che Gesù 
realizza le opere del Padre, cioè il suo disegno creatore. Il disegno creatore del Padre, già realizzato in 
Gesù, deve realizzarsi nella comunità e orientare l’attività di questa verso gli uomini. 

Ciò che Gesù possiede in comune con il Padre è in primo luogo l’amore che questi gli ha 
comunicato, cioè l’amore leale e fedele, e quindi vero. Qui c'è un unico messaggio, quello che noi 
conosciamo (i vangeli): l'attuazione pratica di questo messaggio deve essere sempre a favore del bene 
dell'uomo, di quello che favorisce la sua crescita. Tutto questo è la garanzia di sopravvivenza e di attualità 
della Chiesa.

A cura del gruppo biblico di Canova

IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO PASTORALE 
UNA SIMPATICA SORPRESA

ATTENDE CHI PARTECIPERA’ ALLA MESSA DI SABATO E DOMENICA PROSSIMI 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE NOI ORATORIO GARDOLO!



Il Gruppo Scout Gardolo 1 organizza per domenica 30 maggio una raccolta di zaini 
Grandi (che non vengono più usati) da donare alla Caritas per i bisognosi. 

L’appuntamento è in piazza, davanti alla chiesa, dalle 8.45 alle 12.00
Uno zaino può essere una casa! GRAZIE!

Mercoledì 26 maggio – memoria della Beata Vergine di Caravaggio
Tutti siamo invitati per la preghiera del s. Rosario in chiesa a Gardolo alle ore 20.00, a 
conclusione del mese mariano e in comunione con tutta la diocesi

Giovedì 27 maggio – enciclica FRATELLI TUTTI di papa Francesco (5° capitolo) 
Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione online reperibile sul sito della 
parrocchia al seguente link: www.gardolo.eu/iniziative. Riceverai tramite email il link di 
Google Meet in prossimità di ogni incontro.

Sabato 29 maggio  – ore 10.00 – chiesa di Gardolo
Celebrazione del sacramento del Battesimo di ALESSANDRO SIGNORE

Sabato 29 e domenica 30 maggio  – ore 15.00 – chiesa di Gardolo
Celebrazione del sacramento della CRESIMA per le comunità di Meano, Gazzadina e Vigo Meano

Lunedì 24 maggio
ore 08.00 Gardolo + Michele e Maria

Martedì 25 maggio
ore 08.00 Gardolo + per le anime

Mercoledì 26 maggio
ore 08.00 Gardolo + Carmen e Giuseppe

Giovedì 27 maggio
ore 08.00 Gardolo + Mariuccia

Venerdì 28 maggio
ore 08.00 Gardolo + Eduino e Gemma 

ore 18.00
Sabato 29 maggio

ore 20.00

Canova

Gardolo
+ Marcolla Afra                 + Anna, Egidio e Giuseppina 
+ Elena                  + Ettore, Ivana, Augusto, Giovanna

Domenica
30 maggio

Santissima
TRINITA’

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

Intenzione offerente               + Maria, Luigi e Gaetano
+ Romano         + fam. Bortolotti        + Lucin Cornelio
+ Forti Aldo, Tullia, Adelina           + Debortol Giovanna
+ Merler Pietro

CANOVA - Per la comunità

GARDOLO - Per la comunità
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