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Oggi, dunque, impariamo che cosa fare 
quando abbiamo bisogno di un cambia-
mento vero. Chi di noi non ne ha bisogno? 
Soprattutto quando siamo a terra, quando 
fatichiamo sotto il peso della vita, quando 
le nostre debolezze ci opprimono, quando 
andare avanti è difficile e amare sembra 
impossibile. Allora ci servirebbe un 
“ricostituente” forte: è Lui, la forza di 
Dio. È Lui che, come professiamo nel 
“Credo”, «dà la vita». Quanto ci farebbe 
bene assumere ogni giorno questo ricosti-
tuente di vita! Dire, al risveglio: “Vieni, 
Spirito Santo, vieni nel mio cuore, vieni 
nella mia giornata”. 
Lo Spirito, dopo i cuori, cambia le vicen-
de. Come il vento soffia ovunque, così 
Egli raggiunge anche le situazioni più im-
pensate. Negli Atti degli Apostoli – che è 
un libro tutto da scoprire, dove lo Spirito 
è protagonista – assistiamo a un dinami-
smo continuo, ricco di sorprese. Quando i 

discepoli non se l’aspettano, lo Spirito li 
invia ai pagani. Apre vie nuove, come 
nell’episodio del diacono Filippo. Lo Spi-
rito lo sospinge su una strada deserta, da 
Gerusalemme a Gaza – come suona dolo-
roso, oggi, questo nome! Lo Spirito cambi 
i cuori e le vicende e porti pace nella Ter-
ra santa –. Su quella strada Filippo predi-
ca al funzionario etiope e lo battezza; poi 
lo Spirito lo porta ad Azoto, poi a Cesarea: 
sempre in nuove situazioni, perché dif-
fonda la novità di Dio. C’è poi Paolo, che 
«costretto dallo Spirito» (At 20,22) viaggia 
fino agli estremi confini, portando il Van-
gelo a popolazioni che non aveva mai vi-
sto. Quando c’è lo Spirito succede sempre 
qualcosa, quando Egli soffia non c’è mai 
bonaccia, mai. 
Quando la vita delle nostre comunità at-
traversa periodi di “fiacca”, dove si pre-
ferisce la quiete domestica alla novità di 
Dio, è un brutto segno. Vuol dire che si 

Lettura del Vangelo secondo 
Giovanni. 
In quel tempo. Il Signore Ge-
sù disse ai discepoli: «Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete ca-
paci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito 
della verità, vi guiderà a tut-
ta la verità, perché non par-
lerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e 

v e  l o  a n n u n c e r à . 
Un poco e non mi vedrete 
più; un poco ancora e mi ve-
drete». Allora alcuni dei suoi 
discepoli dissero tra loro: 
«Che cos’è questo che ci di-
ce: “Un poco e non mi vedre-
te; un poco ancora e mi ve-
drete”, e: “Io me ne vado al 
Padre”?». Dicevano perciò: 
«Che cos’è questo “un poco”, 
di cui parla? Non compren-
diamo quello che vuol dire». 
Gesù capì che volevano in-
terrogarlo e disse loro: 
«State indagando tra voi per-
ché ho detto: “Un poco e non 
mi vedrete; un poco ancora e 
mi vedrete”? In verità, in 

verità io vi dico: voi piange-
rete e gemerete, ma il mondo 
si rallegrerà. Voi sarete nella 
tristezza, ma la vostra tri-
stezza si cambierà in gioia. 
La donna, quando partorisce, 
è nel dolore, perché è venuta 
la sua ora; ma, quando ha 
dato alla luce il bambino, 
non si ricorda più della sof-
ferenza, per la gioia che è 
venuto al mondo un uomo. 
Così anche voi, ora, siete nel 
dolore; ma vi vedrò di nuovo 
e il vostro cuore si rallegrerà 
e nessuno potrà togliervi la 
vostra gioia». 
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Avvisi 
† CP: Continuano i Rosari nei vari luoghi delle nostre Parrocchie; mercoledì 18.30 Dia-

conia fino alle 20.15 
† AZ:  domenica 19 ore 17.00 sala bianca incontro per coloro che festeggeranno gli anni-

versari di matrimonio. Ore 19.30 Mochi;lunedì 20 gruppi di ascolto della Parola di Dio; 
sabato 25 ore 16.00 Confessioni per coloro che festeggiano anniversari di matrimonio; 
domenica 26 ore 11.00 festeggiamo gli anniversari di matrimonio; 

† BU: Domenica 19  S. Messa delle 10.00 sarà celebrata alle 9.30; ore 11.30 S. Messa del-
la prima comunione. Lunedì 20 ore 18.15 CAEP; martedì 21 ore 21.00 rinnovo delle 
promesse battesimali per i ragazzi di 5 elementare; venerdì 24 fine catechismo e cena 
per i ragazzi di seconda elementare; sabato 25 ore 19.00 S. Messa con i ragazzi di 4 
elem. e cena insieme; domenica 26 ore 16.00 green day e merenda insieme ore 18.30 S. 
Messa ragazzi di 5 elem. a seguire cena insieme. 

cerca riparo dal vento dello Spirito. 
Quando si vive per l’autoconservazione 
e non si va ai lontani, non è un bel se-
gno. Lo Spirito soffia, ma noi ammainia-
mo le vele. Eppure tante volte l’abbia-
mo visto operare meraviglie. Spesso, 
proprio nei periodi più bui, lo Spirito ha 
suscitato la santità più luminosa! Per-
ché Egli è l’anima della Chiesa, sempre 
la rianima di speranza, la colma di 
gioia, la feconda di novità, le dona ger-
mogli di vita. Come quando, in una fa-
miglia, nasce un bambino: scombina gli 
orari, fa perdere il sonno, ma porta una 
gioia che rinnova la vita, spingendola in 
avanti, dilatandola nell’amore. Ecco, lo 
Spirito porta un “sapore di infanzia” 
nella Chiesa. Opera continue rinascite. 
Ravviva l’amore degli inizi. Lo Spirito 
ricorda alla Chiesa che, nonostante i 
suoi secoli di storia, è sempre una ven-

tenne, la giovane Sposa di cui il Signore è 
perdutamente innamorato. Non stanchia-
moci allora di invitare lo Spirito nei nostri 
ambienti, di invocarlo prima delle nostre 
attività: “Vieni, Spirito Santo!”. 
Egli porterà la sua forza di cambiamento, 
una forza unica che è, per così dire, al tem-
po stesso centripeta e centrifuga. È centri-
peta, cioè spinge verso il centro, perché 
agisce nell’intimo del cuore. Porta unità 
nella frammentarietà, pace nelle afflizioni, 
fortezza nelle tentazioni. Lo ricorda Paolo 
nella seconda Lettura, scrivendo che il 
frutto dello Spirito è gioia, pace, fedeltà, 
dominio di sé (cfr Gal 5,22). Lo Spirito do-
na intimità con Dio, la forza interiore per 
andare avanti. Ma nello stesso tempo Egli 
è forza centrifuga, spinge cioè verso l’e-
sterno. Colui che porta al centro è lo stesso 
che manda in periferia, verso ogni perife-
ria umana; Colui che ci rivela Dio ci spinge 
verso i fratelli. Invia, rende testimoni e per 
questo infonde – scrive ancora Paolo – 
amore, benevolenza, bontà, mitezza. Solo 
nello Spirito Consolatore diciamo parole di 
vita e incoraggiamo veramente gli altri. 
Chi vive secondo lo Spirito sta in questa 
tensione spirituale: si trova proteso insie-
me verso Dio e verso il mondo. 
Chiediamogli di essere così. Spirito Santo, 
vento impetuoso di Dio, soffia su di noi. 
Soffia nei nostri cuori e facci respirare la 
tenerezza del Padre. Soffia sulla Chiesa e 
spingila fino agli estremi confini perché, 
portata da te, non porti nient’altro che te. 
Soffia sul mondo il tepore delicato della 
pace e il fresco ristoro della speranza. Vie-
ni, Spirito Santo, cambiaci dentro e rinno-
va la faccia della terra. Amen. 



Calendario settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

18 Sab 

BU 
BU 
AZ 
 
BU 

14.00 
16.00 
17.30 
 
 

Prove celebrazione Prima Comunione 
Confessioni genitori dei ragazzi della Prima Comunione 
Santa Messa con consegna del Padre Nostro bambini di 
seconda   
elementare, a seguire pizza insieme con bambini e genitori 
Vendita scarp de tenis 

Feria 
 

Bianco 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

Def. Bellinetto Otorino e famiglia 
Confessioni  
Def. Mandi Massimiliano 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
 

19 Dom 

BU 
BU 
BU 
AZ 
 
AZ 

 
9.30 
11.30 
17.00 
 
19.30 

Vendita scarp de tenis 
S. Messa  
Santa Messa di Prima Comunione  
Incontro per coloro che festeggiano gli anniversari di 
matrimonio in sala Bianca 
MoChi 

V domenica di 
Pasqua 

 
Bianco 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Lidia ed Alfonso 
Deff. Amedeo, Giuseppina, Emilio Marcolli 
Def. Vannoni Pasquale, Maria, Angelo e Guido// 

BU 
9.30 
11.30 
18.30 

Deff. Luigi e Vittorio 
Prima Comunione 

20 Lun 

AZ 
BU 

20.45 
18.15 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
CAEP Feria  

 
Bianco AZ 8.30 Deff. Carlo e Ida Nicora 

BU 8.30 
15.00 

 
(Erbamolle) Deff. Emilio, Angela ed Ernesta 

21 Mar 

DE 
BU 

9.15 
21.00 

Presbiterio decanale 
Rinnovo delle promesse battesimali cresimandi di 5 
elementare 

Feria 
 

Bianco 
AZ 8.30 Deff. Michele ed Emanuele 
BU 15.00  

22 Mer 

 
CP 

21.00 
18.30 

Consiglio scout di zona 
Diaconia S. Rita da 

Cascia 
 

Bianco 
AZ 8.30 Per i defunti del mese di Aprile: Giamberini Elsa; Broggi maria Pia; Sangalli Andreina; 

Garofano Giovanni 
BU 17.00  

23 Gio 
   

Feria 
 

Bianco 
AZ 8.30 Def. Bernasconi Emilio 
BU 8.30  

24 Ven 

BU 19.00 Fine catechismo di seconda elementare con cena bambini e 
genitori Feria 

 
Bianco AZ 8.30 

15.00 
Secondo le intenzioni dell’offerente + don Tarcisio Livietti 
Vegonno 

BU 8.30  

25 Sab 

AZ 
 

BU 
AZ 

16.00 
 

19.00 
 

Confessioni per coloro che festeggiano gli anniversari di 
matrimonio Messa bambini Prima Comunione a seguire cena 
organizzata dai genitori 
Vendita scarp de tenis S. Dionigi 

 
Bianco 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Antonio, Angela e Petro Mabellini 
Confessioni  
Deff. Pinuccio, Egidio e Santina Triacca 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
Deff. Rosa, Ambrogio e Giancarlo 

26 Dom 

AZ 
AZ 
 
BU 
BU 

 
11.00 
 
16.00 
18.30 

Vendita scarp de tenis 
Santa Messa per coloro che festeggiano gli anniversari di  
Matrimonio 
Green day: pulizia e sistemazione oratorio in vista dell’OE 
Santa Messa con consegna del Padre Nostro bambini terza 
elementare, a seguire cena 

VI domenica di 
Pasqua 

 
Bianco 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Broggi Maria 
Deff. Marco// 
Def. Adele// 

BU 
10.00 
11.30 
18.30 

Famm. Belluzzo e Alberti 
Deff. Famm. Ferrari e Masini 

27 Lun 

AZ 20.45 Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
Feria 

 
Bianco 

AZ 8.30 Def. Andreina 

BU 
8.30 
15.00 
21.00 
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