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Pentecoste: festa dello Spirito e dell’uomo

Come ogni altra antica festa di Israele, anche la
Pentecoste (in ebraico
ha origine in ambito cananaico con riferimento al ciclo
agricolo stagionale: era infatti chiamata anche
«chiusura» (cf Lv 23,36; Nm 29,35; Dt 16,8), perché
chiudeva il ciclo delle mietiture primaverili con la
«mietitura del grano» (
Es 23,16).  Era quindi una festa dedicata all’uomo, al
suo lavoro, e ai doni che Dio, attraverso la sua bontà,
elargiva all’uomo.  All’interno di questo contesto
“donativo”, la scelta di Luca di collocare l’evento dello
Spirito nel «compimento» della festa di Pentecoste è di
particolare suggestione storica e teologica. Come è
noto, il solo Luca fa della festa di Pentecoste la cornice
entro cui collocare la manifestazione del dono dello
Spirito alla prima comunità di Gerusalemme, circa
centoventi fratelli che vivono con i Dodici (At 1,15).
Lo stesso Paolo, per il quale lo Spirito è il dono
qualificante della comunità cristiana (Gal 3,2; Rm
8,4-11; cf anche Ef 1,13), non parla della Pentecoste.
Giovanni addirittura colloca il dono dello Spirito al
momento della morte in croce (Gv 19,30) e la sera del
«primo giorno dopo i sabati» (Gv 20,22). È evidente
quindi che il racconto della Pentecoste, come il
momento dell’Ascensione, sia una storicizzazione
operata da Luca per sottolineare alcuni aspetti
particolari del mistero complessivo della risurrezione di
Gesù.  Il dono dello Spirito, Consolatore per ogni
credente che vive nella battaglia del mondo e spesso si
vede perdente, diventa in questa festa momento di
ringraziamento. Ma come per ogni dono, non solo
divino, a noi il compito di riconoscerlo e di viverlo.
Come ad ogni regalo, anche il più semplice, si risponde
con un “grazie” e un sorriso per esprimere la gioia, così
anche per il dono dello Spirito siamo chiamati a gioire
e rendere grazie, riconoscendo questo dono operante
nella nostra vita. Così P. Evdokimov, teologo russo
della diaspora afferma «Siamo rematori di barca, nella
fatica, o sospinti dal vento dello Spirito: vele ? Con
questa domanda semplice e una immagine disarmante
un vecchio monaco, introduceva la sua conversazione

sulla vita “spirituale”. [...] Non è consuetudine del
nostro pensiero fidarci che una energia agisce per noi e
con noi, in noi, una forza di “altra razza”, di altra
origine. Consumatori e frettolosi somigliamo proprio a
chi per andare avanti è costretto a remare, nella fatica,
nel mare della vita. Più difficile fermarsi e percepire
che le cose più belle, che le forze più nascoste non
siano di “nostra proprietà ed origine”.  Lo Spirito Santo
sta nel tempo e nelle nostre esistenze. Custoditi dal
dono del Cristo pasquale viviamo l’affidamento
impegnativo della libertà nella verità. Con noi stessi,
nelle relazioni, nelle vicende che ci accadono. Lo
Spirito, soffio e forza, trama con noi un  sapere della
vita, nella vita per fare verità radicale, per donarci uno
sguardo limpido, per insegnarci parole coraggiose,
schiette e necessarie sulla realtà». Buona Festa di
Pentecoste. 

                                          p. Michele 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 20 Maggio 08:00 Pozzo Pozzoni Natale e fam.

09:30 Bettola Ugo, Pierina, Achille, Amalia, Alessandro

11:00 Pozzo

Lunedi' 21 Maggio 18:00 Bettola

Martedi' 22 Maggio 18:00 Pozzo Vitali Luigi - Pansera Gina e Figli - Generoso Giovanni e Fam. - Favretto Mario e

Fam.

Mercoledi' 23 Maggio 18:00 Bettola

Giovedi' 24 Maggio 18:00 Pozzo Intenzioni - Mario e Maria - Teresina e Luigi

Sabato 26 Maggio 17:30 Bettola

18:30 Pozzo Casati Maria (legato) - Stucchi Rosolino, Romina e Fratelli - Angelo - Sottocorno

Luigia, Perego Teresina - Mariani Luigi, Villa Adele - Mariani Carlo e Fratelli -

Sorelle Ragni - Carlo Maria, Speranza, Dionigi e genitori

Domenica 27 Maggio 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Don Enrico e Don Santo

09:30 Bettola Fam. Buzzini

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

MESE MARIANO
Lunedì 21 - ore 20,45: S. Rosario in via Togliatti (M. Turano)
Martedì 22 - ore 20,45: via S. Elisabetta-via L. Da Vinci (Condominio CRAI)
Mercoledì 23 - ore 20,45: S. Messa  nella Chiesa del SS. Redentore
Giovedì 24 - ore 20,45: S. Rosario in Oratorio
Venerdi 25 - ore 20,45: S. Rosario  nella Chiesa del SS. Redentore
——————————

La S. Messa di Venerdì 25 è sospesa. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Celebreremo gli Anniversari di matrimonio nelle seguenti date:
Domenica 27 maggio, alle ore 11,00, nella Chiesa di Sant’Antonio a Pozzo d’Adda.
Domenica 3 giugno, alle ore 9,30, nella Chiesa del SS. Redentore a Bettola.

Le iscrizioni potranno essere fatte nelle Segreterie parrocchiali.

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO
Oratorio di Bettola
4 - 11 - 18 - 25 maggio dalle 17,00 alle 18,30
Oratorio di Pozzo
5 - 12 - 19 - 26 maggio dalle 10,30 alle 11,30

Non sara' possibile iscriversi durante il corso dell'Oratorio estivo

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda

Cellulare Padre Michele 346 626 7382

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 49699177   SS. Redentore - Bettola Tel. 0290969860

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it

Confalonieri Rosa e Clemente


