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Nel tempo successivo alla Pentecoste, dopo aver con-

templato il mistero trinitario, la Liturgia della Parola ci 

invita a celebrare la presenza dello Spirito nella storia: 

quel meraviglioso disegno d’amore che, scaturito dalla 

Trinità, è stato avviato dall’atto creativo di Dio, si è 

manifestato nell’elezione di Israele, si è compiuto nella 

persona di Cristo ed è rivissuto in ogni tempo mediante 

la celebrazione dei 

divini misteri. Ma è 

proprio lo Spirito di 

Dio donato a tutti i 

credenti nel Battesi-

mo che ci fa Chiesa, 

comunità radunata 

dall’amore miseri-

cordioso del Padre e 

nel Figlio che ci ha 

donato salvezza. 

All’interno di que-

sto disegno di co-

munione, noi uomini scopriamo la Provvidenza di Dio: 

in ogni attimo della nostra vita, ci accorgiamo di come 

Dio compie prodigi per noi, allunga la sua mano e la 

stende verso di noi regalandoci ogni bene. La nostra 

distrazione, tuttavia, il nostro volgere lo sguardo altro-

ve ci rende spesso incapaci di vedere la bontà di Dio 

che nutre i passeri e avvolge di bellezza i gigli del cam-

po. Ancor di più, la Sua misericordia dona a ciascuno 

di noi la vita e l’amore. Forse il problema maggiore di 

riconoscere questa presenza provvidenziale possiamo 

verificarlo nel momento in cui ci si incontra con l’altro: 

nella comunità, nella condivisione, nell’incontro di 

ogni giorno con persone diverse, dai vicini di casa, ai 

passeggeri sull’autobus, alla persona antipatica e im-

portuna. A tutti viene chiesto di cogliere la provvidenza 

di Dio anche lì. Così scriveva F. Cecchetto: «Avanzare 

con la necessità, con la nostra sapienza e le nostre ra-

gionevolezze; sognare che la via del discepolato non 

conosca prova, significa rinunciare a fidarsi di Dio, 

confinandolo alla nostra misura. Il nostro deserto si è 

fatto impalpabile, le nostre grida sono state consolate 

da parole seducenti, ingannevoli. Tutto ci scivola ad-

dosso: il dolore e l’amore, l’amarezza e le piccole 

gioie, le domande. Dio? È la nostra stessa assenza alle 

cose autentiche, 

il nostro rifiuto 

della storia a far-

ne l’Assente, la 

delusione di sen-

tirci abbandonati 

nella prova. Il 

suo agire nella 

nostra vita non 

dà torpore, ine-

dia. Egli sta nella 

mischia con la 

nostra umanità, 

al fianco nostro; e nostra misura è la nuda fede a questa 

presenza. Pure se l’individualismo ha fiaccato la fidu-

cia in Lui, l’azione divina non è astrazione o estrania-

zione dalla storia: si confonde con il lamento e la con-

fessione di fede e con ogni fatica di cammino. La fedel-

tà al disegno di Dio insegna a non inseguire segni 

straordinari. Il rischio per il discepolo, nella geografia 

della Parola, è di non riconoscerlo nel suo agire nell’or-

dinarietà. Riconoscerlo e confessarlo dentro la “terra 

umana” è solo della fede. L’affidamento alla sua pater-

nità può divenire fragile quando tocca il confine delle 

smentite».  

Buona scoperta… della Provvidenza. 

 

      P. Michele 

Presenza di Spirito 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 3 Giugno 08:00 Pozzo Verderio Angelo e Fumagalli Valentina - Delio e Angelo

09:30 Bettola Def. Fam. Confalonieri

11:00 Pozzo Egidio Protopapa

Lunedi' 4 Giugno 18:00 Bettola

Martedi' 5 Giugno 18:00 Pozzo Cadei Giulio e Silvia, Volpi Franceschina - Bramati Assunta, Castellazzi Andrea

Giovedi' 7 Giugno 18:00 Pozzo Mariani Gianni

Venerdi' 8 Giugno 18:00 Bettola

Sabato 9 Giugno 17:30 Bettola

18:30 Pozzo Castellazzi Angelo, Caterina e Antonia - Generoso Bruno

Domenica 10 Giugno 08:00 Pozzo Patruno Maria

09:30 Bettola Saudelli Marcello

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

BATTESIMI
Domenica 3 giugno riceveranno il Santo Battesimo Gabriele, Emma, Robin, Giulia Maria e Viola. La
Comunita' aumenta di nuovi fratelli e sorelle e noi tutti insieme preghiamo per questi piccoli amici e per le
loro famiglie.

L’AMORE E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA
Con lunedi' 4 giugno iniziera' la tradizionale iniziativa nell'Oratorio di Pozzo.
Vi aspettiamo numerosi.

SANTE CRESIME
Domenica 10 giugno, alle ore 11:00 celebreremo le sante Cresime nella Chiesa di Sant'Antonio a Pozzo.
Preghiamo tutti perche' lo Spirito Santo possa illuminare i nostri ragazzi e le loro famiglie.

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


