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          Foglio 22/2021  
 

SABATO 22 MAGGIO 

ore 18.00: Rosario 

ore 18.30: Eucaristia, cui segue un breve tempo di preghiera fino alle ore 19.45  

DOMENICA 23 MAGGIO – PENTECOSTE 

ore   9.00: Rosario 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 10.30: Breve momento di incontro con i ragazzi che stanno preparandosi all’Eucaristia di I 

Comunione e le loro famiglie 

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDI’ 24 MAGGIO – B. Vergine Maria, Madre della Chiesa  

ore   8.30: Eucaristia  

ore 20.30: Rosario, particolarmente con le famiglie che quest’anno celebrano anniversari di matrimonio. 

MARTEDÌ 25 MAGGIO – S. Beda il venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa 

                                               S. Gregorio VII, papa - S. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Rosario 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO – San Filippo Neri, sacerdote 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Rosario 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO – Sant’Agostino di Canterbury, vescovo 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Rosario, cui segue l’assemblea dei genitori della scuola dell’infanzia. 

VENERDÌ 28 MAGGIO 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Rosario, al quale sono particolarmente invitati i cresimandi, che poi si fermano. 

SABATO 29 MAGGIO 

ore 18.00: Rosario 

ore 18.30: Eucaristia con presentazione dei cresimandi e chiusura del mese di maggio. 

DOMENICA 30 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITA’ 

ore   9.00: Rosario 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia 

_________________________________________________________________________________ 

  

- Lunedì 24 maggio ore 20.30: Rosario, particolarmente con le famiglie che quest’anno celebrano 

anniversari di matrimonio. 

- Lunedì 31 maggio, chiusura del mese Mariano presso il santuario di Porto. Chi intende partecipare è 

invitato a dare l’adesione in sacrestia. 

- Mercoledì  ore 20.50 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia. 

- Le famiglie che hanno figli di I e II elementare sono invitate a iscriverli per l’anno prossimo. 

- Venerdì 4 giugno 2021 l’Ufficio Catechistico, in collaborazione con alcuni Centri e servizi di 

Pastorale diocesani (CPAG, CPR, CPF, AC, Domus Pacis, Scout e Ufficio Liturgico), propone in 

diretta tv una serata di preghiera con mons. Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. 



L'appuntamento è dedicato a catechisti, animatori e formatori, chiamati a partecipare attivamente per 

seguire assieme la celebrazione trasmessa in diretta su Telepace dalla Basilica di S. Zeno. 

 - Venerdì 4 e 18 giugno, 2 luglio, dalle ore 18.30 presso il Santuario di Porto: Eucaristia, catechesi e 

preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri della Consolazione. 

- Sabato 12 giugno ad Affi la fondazione “Elena da Persico” propone un incontro di riflessione sul 

tema “Più uguali per ricostruire il Paese”. Il convegno si svolgerà da remoto. Per parteciparvi è 

necessario iscriversi al seguente indirizzo mail: Afficonvegno@gmail.com entro e non oltre il 5 

giugno 2021, indicando un indirizzo mail, a cui verrà inviato il link per l’accesso. 

 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  

 

          Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non pretende di 

aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della nostra storia con Dio con solo verbi al 

futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! 

Lo Spirito come una corrente che trascina la storia verso il futuro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo 

è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra fertile e incolta della speranza. Lo Spirito 

provoca come un cortocircuito nella storia e nel tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, come una 

pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di allora, di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. E 

innamorati della bellezza spirituale diventiamo «cercatori veraci di Dio, che inciampano in una stella 

e, tentando strade nuove, si smarriscono nel pulviscolo magico del deserto» (D.M. Montagna). 

          Siamo come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni della Croce), o 

anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In quel 

momento: bisogna sapere a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare (Julian Gracq). Una 

vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare; basta che sorga una vela e che 

si lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito (io la vela, Dio il vento) per iniziare una avventura 

appassionante, dimenticando il vuoto, seguendo una rotta. 

          Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, scuote, fa cose che non t'aspetti. 

Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e che in noi compie 

instancabilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che danno carne e sangue e 

storia alla Parola. Dio in libertà, un vento nomade, che porta pollini là dove vuole, porta primavere e 

disperde le nebbie, e ci fa tutti vento nel suo Vento.Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli 

studiosi cercano ricorrenze e schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. 

Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha 

bisogno questo nostro mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. Lo 

Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha bisogno 

estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria 

unicità, e così possa tenere alta la vita con l'inventiva, il coraggio, la creatività, che sono doni della 

Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio veliero, o a quella piccola vela che freme alta sul 

vuoto del mare. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 22 maggio ore 18.30:  

Domenica 23 maggio ore   9.30: def. Don CARLO Cristani (3°ann.) 

def. GIUSEPPE e INES 

 ore 11.00:  

Lunedì 24 maggio ore   8.30:  def. Ruggiero ROSINA (1°ann.) e Mantovani FRANCESCO 

Martedì 25 maggio ore   8.30:  

Mercoledì 26 maggio ore   8.30:   

Giovedì 27 maggio ore   8.30:  

Venerdì 28 maggio ore   8.30:  

Sabato 29 maggio ore 18.30: Per Alessandro 

Domenica 30 maggio   ore   9.30:  

 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani 
 

Afficonvegno@gmail.com

