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SABATO 4 GIUGNO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario.
DOMENICA 5 GIUGNO - PENTECOSTE
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
ore 11.00: Eucaristia animata dalla corale e Battesimo di Ludovico Nalin
LUNEDI 6 GIUGNO – Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 7 GIUGNO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 9 GIUGNO - Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 10 GIUGNO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Sacramento della Riconciliazione con i bambini della 1^ Comunione, i loro familiari e tutti.
SABATO 11 GIUGNO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario.
DOMENICA 12 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITA’
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
ore 11.00: Eucaristia di Prima Comunione animata dal coro giovani
_____________________________________________________________________________________
Appuntamenti parrocchiali
* Venerdì 17 giugno ore 21.00: Incontro giovani in età superiori e università con Don Giacomo Zanzoni.
* Sabato 18 giugno ore 18.30: Eucaristia e Processione del Corpus Domini che termina in via Goito.
* Domenica 19 giugno ore 11.00: Prima Messa in parrocchia di Don Giacomo Zanzoni, cui segue festa.
- Lunedì 6 giugno pellegrinaggio diocesano alla basilica di S. Antonio a Padova. Alle 17 è prevista la
Tredicina e alle 18 la S. Messa presieduta dal nostro Vescovo. Per informazioni e partecipazione:
Parrocchia di Casette o https://www.diocesiverona.it/news/pellegrinaggio-al-santo-2022
- Il 10-12 giugno 2022 esercizi spirituali per catechiste/catechisti presso la Casa “Tabor” delle Orsoline a
San Zeno di Montagna.
- Domenica 12 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, “Festa di inizio estate” presso la comunità Emmaus
di Aselogna. Alle ore 12.30 sarà offerto il risotto previa prenotazione entro il 4 giugno, tel. 0442 35386.

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio
in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si
abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella
Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che
alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, ma
anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta (Ger 20,9).
Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito
«vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare
i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade.
Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui
ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori.
Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso»
(Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni
uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una
sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà
lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui
non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di
conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria
accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e
inedite, per oggi e per domani.
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare
cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il soffio
dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da
là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella
Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere
evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 4 giugno
Domenica 5 giugno
Lunedì 6 giugno
Martedì 7 giugno
Mercoledì 8 giugno
Giovedì 9 giugno
Venerdì 10 giugno
Sabato 11 giugno

Domenica 12 giugno

ore 18.30:
ore 9.30: def. Gatti PIERINO (compleanno)
ore 11.00:
ore 8.30: def. Paneghini LUCIANA e OSIRIDE
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Schiarante GINO e ASSUNTA
def. Lucchini SERGIO (92°compleanno), VALENTINA e
DARIO
def. ARRIGO e DINA
ore 9.30:
ore 11.00:

