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D’accordo con lui, ha inviato sulla terra il suo Santo Spirito con il compito di 

render ancor più bella e attraente la sposa. Perché lei è splendida. Ma porta 

tante macchie sul volto, molte rughe sulla fronte, parecchie graffi sul corpo. E 

lo Spirito Santo non ama le rughe. C’è un inno i cui rintocchi fanno vibrare il 

cuore: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la faccia della terra”. Rinno-

vare la faccia: cioè togliere le rughe, pulire i lineamenti, far splendere la bel-

lezza originale. Il vangelo è meraviglioso nei suoi rintocchi, tremendo nei suoi 

richiami, fantastico nella sua precisione. Alla fine dell’avventura terrena di 

Gesù altro scherzo appare sulla storia: li pensano vinti, schiacciati, umiliati. 

Stanno già brindando quando s’accorgono di non aver calcolato l’ultimo per-

sonaggio: lo Spirito Santo. Rimangono sbigottita. Non è quello che si aspetta-

va. C’è un “fuori programma” che fa saltare tutto il programma. Un’immagine 

di Chiesa tutta celeste: non invitata, coglie tutti di sorpresa. Impreparati. E’ 

difficile rendersi conto di quello che sta succedendo, impossibile prevedere le 

conseguenze. E’ una Chiesa che nemmeno lei sa cosa dire: s’inventa 

all’istante: spunta nel momento impensabile, si comporta in maniera insolita, 

fa proposte fuori dall’abituale. E’ una chiesa che mette in imbarazzo, turba e 

scuote. La Pentecoste: ovvero la cronaca di un incidente “non annunciato”. E 

dall’incidente non estraggono un cadavere annerito di chiesa. Tutt’altro. Dalle 

macerie causate dallo scontro con lo Spirito Celeste nasce la Chiesa che non 

t’aspetteresti: una chiesa che si fa capire, una chiesa inspiegabile, incontrolla-

bile. 

Una Chiesa di Dio. Da Dio. Con Dio. Una Chiesa di peccatori mai arresi 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 

N° 337 - Domenica 28 maggio 2017 

Ti auguro di fare quell'incidente ch'è capitato a loro. Così impari 

Di don Marco Pozza 

 

Me li sono immaginati così i discepoli (dopo l’Ascensione) mentre tornavano 

al cenacolo, verso Gerusalemme, verso l’inizio e il tramonto di un sogno 

chiuso per sempre. A nascondersi “per timore dei Giudei”. E magari, passo 

dopo passo, si saran pure chiesti: “E adesso cosa accade? Che cosa faccia-

mo?” Qualcuno, in bilico tra l’avvilimento e l’offesa, potrebbe aver reagito: 

“Ma non poteva stare con noi? Perché se né andato? Perché ci ha lasciati so-

li?”. Nel onde del Vangelo mi pareva di sentire Pietro, uomo concreto e a-

mante fragile, prendere la parola per ultimo e acciuffare di petto la questione. 

Magari dicendo:”Poche storie. Tocca a noi. Se n’è andato altrimenti non ci 

saremmo mai rimboccati le maniche”. 

Chissà quanta gente a Gerusalemme pensò d'aver ritrovato la serenità di tre 

anni prima: nessuno si aspettava più nulla da quegli individui. Un gruppo 

insignificante, decapitato: morto il capo, poca vita alla ciurma! Il potere era 

riuscito a riportare l’ordine. Secondo loro. La situazione era tornata normale 

dopo gli sconquassamenti perpetrati da quel guastafeste della Galilea. E dal 

suo manipolo di straccioni. Secondo loro. Il calendario delle feste tornava a 

srotolarsi come tre anni prima. Secondo loro. La lezione della Croce doveva 

servire da ricordo qualora qualcuno nutrisse ancora idee alquanto bizzarre. 

Secondo loro. A volte capita pure a noi, come agli uomini della Galilea, di 

fare dei conti sbagliati: calcoli per filo e per segno. Addizioni, sottrai e molti-

plichi. Dividi, aggiungi e separi. Ma quando ti presenti alla cassa, sullo scon-

trino campeggia un prezzo diverso. Che ti spiazza, ti delude, ti lascia sbigot-

tito. Al supermercato. Dal macellaio. In panificio. Nella vita! 

Avversari e studiosi non avevano calcolato il dono dello Spirito Santo. Sem-

bra una fotografia di famiglia quando un ragazzo o una ragazza presenta ai 

suoi genitori per la prima volta il suo fidanzato o la sua fidanzata. 

Nell’Ascensione, Gesù, portando per la prima volta l’umanità lassù, volle 

fare al Padre la presentazione ufficiale della sposa. Reazioni? Non solo il 

Padre è rimasto felicissimo per la scelta del Figlio, ma ha voluto fargli subito 

un dono esagerato per le liste nozze. mai arresi.  
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CalendarioCalendario  

Lunedì 

29 
maggio 

Rosario: 20.30 Rosario in via Manzoni 121 

Bernate: 20.30 Rosario in via S. Agnese 

Mar 

30 
maggio 

Bernate: 15.00 Incontro Filo d’Argento 

  19.00 Rosario in via Tintoretto 

S. Eust.: 20.30 Rosario in via Gilera (Giardini dopo la Posta) 

Unitario: 20.45 S. Messa con gli animatori. Mandato e consegna 

  delle magliette (presso l’oratorio FEMMINILE) 

Mer  

31 
maggio 

Rosario: 20.30 Processione di Chiusura del Mese di Maggio: 

  partenza dalla chiesa e arrivo alla Ca’ Bianca. S. 

  Messa 

Bernate: 20.30 S. Messa in chiesetta 

S. Eust.: 20.30 Pellegrinaggio ai Mort Lungh (Partenza da  

  Largo Vela e conclusione allo Chalet degli  

  Alpini) 

Gio  

1 
Giugno 

S. Eust.: 20.45 GREST 2017: Incontro all’oratorio maschile con 

  tutti i volontari (Lavoretti, pulizie, bar, mensa) 

   Incontro aperto a tutti coloro che possono e  

   vogliono dare una mano 

Sab 

3 
Giugno 

Unitario:  GIORNATA MARIANA (vedi riquadro) 

  19.30 Inizio serata ragazzi di 2 e 3 media. Cena 

   Poi convivenza coi ragazzi di 3 media 

Sabato 3 giugno 2017 - Primo Sabato del Mese 

nelle chiese della Comunità Pastorale  

S. MESSA DEL MATTINO:  

 Recita del S. Rosario  

 Accensione della lampada  

 Celebrazione Eucaristica 
(secondo gli orari delle parrocchie) 

 Preghiera a Maria  

 Canto  

S. MESSA vigiliare: 

 Recita del S. Rosario  

 Celebrazione Eucaristica  
 (secondo gli orari delle parrocchie) 
 Preghiera a Maria  

 Canto finale  

 Spegnimento della lampada  

Presenza del CONFESSORE STRAORDINARIO nella Chiesa di S. Eu-

storgio dalle 15.30 alle 18.00 

Domenica 

4 
Giugno 

Pentecoste 

Rosario: 12.30 Festa di fine anno oratoriano. 

    Pranzo insieme (pastasciutta, salamelle,  

   patatine fritte - prenotazione al bar entro il 30 

  maggio) 

   Giochi, musica e balli per tutti 

Unitario: 10.30 S. Messa a Bernate con la professione di fede 

  dei ragazzi di 3 media 

In evidenzaIn evidenza  

ORARI ESTIVI FERIALI in S. Eustorgio 

(in vigore dal 12 giugno al 2 settembre 2017) 

8.45 Tutti i giorni 

18.00 Solo il GIOVEDÌ. Gli altri giorni è sospesa! 

DA LUNEDÌ 5 A DOMENICA 11 GIUGNO 2017 

FESTA DELLA POLISPORTIVA DI BERNATE 

Ogni giorno tornei, serate con gruppi musicali e danza, e servi-

zio gastronomico. Prossimamente il programma completo 

Parrocchia Regina del Rosario 

Sabato 10 giugno 

Ore 21.00 Chiesa parrocchiale 

 

CONCERTO BAROCCO 

Con il coro Regina del Rosario 

Parrocchia Regina del Rosario 

Domenica 18 giugno 2017 
 

Pellegrinaggio al santuario di 

S. MARIA DELLE GRAZIE 

Curtatone (Mantova) 
 

7.45  Partenza 

11.00  S. Messa 

12.30  Pranzo 

16.00 Partenza per Mantova e visita 

della città 

 

Quota: Pullman 15 €; pranzo 25 € 

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio 

Comunità Pastorale S. Apollinare 

Consiglio Pastorale 

Lunedì 5 giugno 

Ore 21.00 Salone don Luigi 

 

Aperto a tutti gli operatori per le con-

segne a seguito della visita pastorale 

del vicario 


