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DOMENICA 9 GIUGNO – Pentecoste
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con XXV di Matrimonio di Roberto Lucchini e Paola Zardin
LUNEDI’ 10 GIUGNO – Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Rosario presso il Capitello di Via Rovigo come chiusura del mese di maggio di coloro
che si trovavano a pregare in quel luogo.
MARTEDI’ 11 GIUGNO – San Barnaba, apostolo
ore 20.30: Rosario ed Eucaristia presso il Capitello di Via Belfiore
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO – San Gaspare Bertoni, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 13 GIUGNO – Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 14 GIUGNO
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 15 GIUGNO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 16 GIUGNO – Santissima Trinità
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
________________________________________________________________________________
- “Roma in 24 ore” per cresimandi e cresimati in autobus martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019.
Iscrizioni entro sabato 22 giugno.
- Il parroco visita le famiglie che si trovano a casa e che lo gradiscono.
- Il Grest inizierà lunedì 24 giugno e terminerà sabato 20 luglio. Si raccolgono particolarmente le
iscrizioni dopo l’Eucaristia, alle ore 19.30, di chiusura dell’Anno Pastorale.
- Prossimamente si svolgerà quest’estate il torneo delle contrade per coinvolgerci nella vita sociale.
- Venerdì 14 giugno ogni Equipe di Accompagnamento, composta da Coordinatori, Moderatori dei
CPP, Parroci e Vicari Parrocchiali, pregano insieme il Vespro, condividono la cena e partecipano
alla serata trasmessa in diretta da Telepace.
Dalle ore 21.00 anche tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali e i fedeli della Chiesa di Verona
possono seguire su Telepace il lancio dei nuovi tre passi del prossimo triennio pastorale 2019-2022.
- La comunità diocesana è in festa per tre nuovi preti, che sono stati ordinati dal Vescovo questo
sabato, 8 giugno, alle ore 16.00 in Cattedrale. Sono don Paolo Cagnazzo di Monteforte, don
Francesco Facchinetti di Santi Angeli Custodi in Verona e don Michele Marani di Santa Maria
Immacolata di Verona.
- Martedì 18 giugno ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- 10 giugno pellegrinaggio con la Diocesi di Verona a S. Antonio di Padova. Partenza ore 14.00
davanti alla Domus Pacis. Visita con P. Vittorio della Chiesa di S. Francesco. Alle 18.00 Eucaristia
presieduta dal Vescovo di Verona nella Basilica di S. Antonio. Rientro ore 20.30. Prenotazioni: Sig.
Loredana 3484787792 Si è iscritti solo versando € 10,00.

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
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 questo 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 Gerusalemme e la
dimora intima del cuore. Nessuno 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 siano caldi e fragranti,
profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che
sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa
Francesco).
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre
con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto.
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, 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 pellegrini 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 Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui
abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la vita donatori di vita.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 Giugno
Domenica 9 Giugno

Lunedì 10 Giugno
Martedì 11 Giugno
Mercoledì 12 Giugno
Giovedì 13 Giugno
Venerdì 14 Giugno
Sabato 15 Giugno
Domenica 16 Giugno

ore 18.30: def. fam. Zappolla – Faccio
def. Schiarante GINO e ASSUNTA
ore 9.30: def. ARRIGO e DINA
def. Calearo RENZO
def. Gatto GIORGIO
ore 11.00: def. Lucchini SERGIO e Zardin PAOLO
ore 8.30:
ore 20.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. fam. Ottenio
def. Calearo RENZO
ore 11.00:

