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Pentecoste - Anno C 

 Se non c'è lo Spirito Santo, Dio è un estraneo, lontano e distante e la sua 

Parola vuota e incomprensibile. 

 La stessa presenza di Cristo nel mondo, senza lo Spirito, è la foto di un 

uomo più o meno famoso, ma dimenticato e ignorato. Senza lo Spirito Santo 

la Chiesa e l'umanità intera è una Babele, senza dialogo e comunicazione, 

tutta tesa alla ricerca affannosa del potere e del gestire, senza la minima 

attenzione al bisogno e alle necessità degli altri. Senza lo Spirito siamo per-

sone paurose e smarrite, forse vigliacche e codarde. 

 Anche noi, come la prima Chiesa degli Apostoli, abbiamo bisogno della 

Pentecoste che ci sconvolga profondamente dentro, che faccia crollare la 

paura e l'angoscia, rimpiazzare l'egoismo dall'amore, e sostituire il gelo del-

l'indifferenza col calore della solidarietà. 

 Abbiamo bisogno anche noi di un terremoto che cambi il cuore e la vita e 

spalanchi le porte dei nostri "cenacoli"  per raccontare la ricchezza e la pie-

nezza della vita nuova che Cristo risorto ci ha donato. 

 Oggi, Pentecoste, non siamo più Babele, ma tutti ci ascoltano e capiscono, 

perché parliamo una sola lingua, quella dell'amore. 

LA PAROLA DEL PAPA 

Vorrei raccontarvi una storia di un Rabbino del secolo XII. Lui narra la 
storia della costruzione della Torre di Babele e dice che, per costruire 
la Torre di Babele, era necessario fare i mattoni. Che cosa significa 
questo? Andare, impastare il fango, portare la paglia, fare tutto, poi, 
al forno. E quando il mattone era fatto doveva essere portato su, per 
la costruzione della Torre di Babele. Quando cadeva un mattone, era 
una tragedia nazionale e l’operaio colpevole era punito; era tanto 
prezioso un mattone che se cadeva era un dramma. Ma se cadeva un 
operaio, non succedeva niente, era un’altra cosa. Questo succede og-
gi: se gli investimenti nelle banche calano un po’… tragedia, come si 
fa? Ma se muoiono di fame le persone, se non hanno da mangiare, se 
non hanno salute, non fa niente! Questa è la nostra crisi di oggi! 
E la testimonianza di una Chiesa povera per i poveri va contro questa 
mentalità. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
9 giugno – 16 giugno 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 9 

Pentecoste 
* Messa ore 09.00 a Segusino 

Stramare Teresa e suor Rita – Berra Vittorio e Clara 

LUNEDÌ 10 
Beata Vergine Maria, madre della Chiesa 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 11 
San Barnaba, apostolo 
Messa esequiale per Zanella Ivo ore 15.00 

MERCOLEDÌ 12 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 13 
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 
* Messa a Vas ore 19.30 nella chiesetta di s. Antonio 

VENERDÌ 14 * Messa ore 17.30 in chiesetta  

SABATO 15 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Coppe Agnese – Bonato Giuseppina 
e Bastianello Francesco  

DOMENICA 16 
Trinità 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
per don Francesco – Valentino e Angela 

* Messa ore 16.00 nella chiesetta di s. Barnaba 
 

AVVISI 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la Dichiarazione 
dei Redditi (ogni singola persona e le aziende) di destinare il 5 
per mille al nostro Centro parrocchiale Don Antonio Riva scri-
vendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni…) la propria firma e il codice fiscale 
92032220268. É un modo semplice, gratuito e concreto per 
sostenere la nostra struttura parrocchiale. Inoltre si può de-
stinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica firmando nell’apposito 
spazio. Grazie 
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