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DOMENICA 31 maggio 2009 
DOMENICA DI PENTECOSTE- Solennità 

 

La Chiesa vive nello Spirito di Cristo 

DAL MAGISTERO DEL S. PADRE BENEDETTO XVI 

"Societas Spiritus", società dello Spirito: così sant’Agostino 

chiama la Chiesa in un suo sermone (71, 19, 32: PL 38, 462). Ma 

già prima di lui sant’Ireneo aveva formulato una verità che mi 

piace qui ricordare: "Dov’è la Chiesa, là c’è lo Spirito di Dio, e 

dov’è lo Spirito di Dio, là c’è la Chiesa ed ogni grazia, e lo Spirito 

è la verità; allontanarsi dalla Chiesa è rifiutare lo Spirito" e 

perciò "escludersi dalla vita" (Adv. Haer. III, 24, 1). A partire 

dall’evento di Pentecoste si manifesta pienamente questo 

connubio tra lo Spirito di Cristo e il mistico Corpo di Lui, cioè la 

Chiesa. Vorrei soffermarmi su un aspetto peculiare dell’azione 

dello Spirito Santo, vale a dire sull’intreccio tra molteplicità e 

unità. Di questo parla la seconda Lettura, trattando dell’armonia 

dei diversi carismi nella comunione del medesimo Spirito. Ma già 

nel racconto degli Atti che abbiamo ascoltato, questo intreccio 

si rivela con straordinaria evidenza. Nell’evento di Pentecoste si 

rende chiaro che alla Chiesa appartengono molteplici lingue e 

culture diverse; nella fede esse possono comprendersi e 

fecondarsi a vicenda. San Luca vuole chiaramente trasmettere 

un’idea fondamentale, che cioè all’atto stesso della sua nascita 

la Chiesa è già "cattolica", universale. Essa parla fin dall’inizio 

tutte le lingue, perché il Vangelo che le è affidato è destinato a 

tutti i popoli, secondo la volontà e il mandato di Cristo risorto 

(cfr Mt 28,19). La Chiesa che nasce a Pentecoste non è 

anzitutto una Comunità particolare – la Chiesa di Gerusalemme – 

ma la Chiesa universale, che parla le lingue di tutti i popoli. Da 

essa nasceranno poi altre Comunità in ogni parte del mondo, 

Chiese particolari che sono tutte e sempre attuazioni della sola 

ed unica Chiesa di Cristo. La Chiesa cattolica non è pertanto una 

federazione di Chiese, ma un’unica realtà: la priorità ontologica 

spetta alla Chiesa universale. Una comunità che non fosse in 

questo senso cattolica non sarebbe nemmeno Chiesa. 

A questo riguardo occorre aggiungere un altro aspetto: quello 

della visione teologica degli Atti degli Apostoli circa il cammino 

della Chiesa da Gerusalemme a Roma. Tra i popoli rappresentati 

a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste, Luca cita anche gli 

"stranieri di Roma" (At 2,10). In quel momento Roma era ancora 

lontana, "straniera" per la Chiesa nascente: essa era simbolo del 

mondo pagano in generale. Ma la forza dello Spirito Santo 

guiderà i passi dei testimoni "fino agli estremi confini della 

terra" (At 1,8), fino a Roma. Il libro degli Atti degli Apostoli 

termina proprio quando san Paolo, attraverso un disegno 

provvidenziale, giunge alla capitale dell’impero e vi annuncia 

il Vangelo (cfr At 28,30-31). Così il cammino della Parola di 

Dio, iniziato a Gerusalemme, giunge alla sua meta, perché 

Roma rappresenta il mondo intero ed incarna perciò l’idea 

lucana della cattolicità. Si è realizzata la Chiesa universale, 

la Chiesa cattolica, che è il proseguimento del popolo 

dell’elezione e ne fa propria la storia e la missione. 

A questo punto, e per concludere, il Vangelo di Giovanni ci 

offre una parola, che si accorda molto bene con il mistero 

della Chiesa creata dallo Spirito. La parola uscita per due 

volte dalla bocca di Gesù risorto quando apparve in mezzo 

ai discepoli nel Cenacolo, la sera di Pasqua: "Shalom – pace 

a voi!" (Gv 20, 19.21). L’espressione "shalom" non è un 

semplice saluto; è molto di più: è il dono della pace 

promessa (cfr Gv 14,27) e conquistata da Gesù a prezzo 

del suo sangue, è il frutto della sua vittoria nella lotta 

contro lo spirito del male. E’ dunque una pace "non come la 

dà il mondo", ma come solo Dio può darla. 

In questa festa dello Spirito e della Chiesa vogliamo 

rendere grazie a Dio per aver donato al suo popolo, scelto e 

formato in mezzo a tutte le genti, il bene inestimabile della 

pace, della sua pace! Al tempo stesso, rinnoviamo la presa 

di coscienza della responsabilità che a questo dono è 

connessa: responsabilità della Chiesa di essere 

costituzionalmente segno e strumento della pace di Dio per 

tutti i popoli. (omissis)… Fra questi segni va naturalmente 

sottolineato principalmente il Sacramento della 

Riconciliazione, che Cristo risorto istituì nello stesso 

momento in cui fece dono ai discepoli della sua pace e del 

suo Spirito. Come abbiamo ascoltato nella pagina 

evangelica, Gesù alitò sugli apostoli e disse: "Ricevete lo 

Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi 

e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi" (Gv 

20,21-23). Quanto importante e purtroppo non 

sufficientemente compreso è il dono della Riconciliazione, 

che pacifica i cuori! La pace di Cristo si diffonde solo 

tramite cuori rinnovati di uomini e donne riconciliati e fatti 

servi della giustizia, pronti a diffondere nel mondo la pace 

con la sola forza della verità, senza scendere a 

compromessi con la mentalità del mondo, perché il mondo 

non può dare la pace di Cristo: ecco come la Chiesa può 

essere fermento di quella riconciliazione che viene da Dio. 

Può esserlo solo se resta docile allo Spirito e rende 

testimonianza al Vangelo, solo se porta la Croce come e con 

Gesù. Proprio questo testimoniano i santi e le sante di ogni 

tempo! Alla luce di questa Parola di vita, cari fratelli e 

sorelle, diventi ancora più fervida e intensa la preghiera, 

che quest’oggi eleviamo a Dio in spirituale unione con la 

Vergine Maria. La Vergine dell’ascolto, la Madre della 

Chiesa ottenga per le nostre comunità e per tutti i cristiani 

una rinnovata effusione dello Spirito Santo Paraclito. 

"Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem 

terrae – Manda il tuo Spirito, tutto sarà ricreato e 

rinnoverai la faccia della terra". Amen! 

 

San Pietro 11 maggio 2008 
 

  O Padre, che nel mistero della Pentecoste 
santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, 

diffondi sino ai confini della terra i doni dello 
Spirito Santo, e continua oggi, nella comunità dei 
credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della 

predicazione del Vangelo.

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


LUNEDI’ 1 giugno 2009 
9ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Lino. 
 

MARTEDI’ 2 giugno 2009 
9ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni: +Ernesto, Rita, Romilda Babuin. 
 

MERCOLEDI’ 3 giugno 2009 
S. Carlo Lwanga e Compagni, martiri - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Perin Pietro; Ann Maddalena Bozzer; 

+Piva Giovanni e Viol Santa; +Stevanin Bruno. 
  

GIOVEDI’ 4 giugno 2009 
9ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari.    

  

VENERDI’ 5 giugno 2009 
S. Bonifacio, vescovo e martire – Memoria – PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Comisso Gustavo e Regini; +Gava 

Maria; +Marchesan Maria e Fabbro Antonio.  
 

SABATO 6 giugno 2009 
San BERTRANDO, vescovo (pr. Dioc.) - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Truccolo Lodi; +Moro Luigi; 

+Francesco e Oliva Perin.  
 

 

DOMENICA 7 giugno 2009 
DOMENICA dopo la PENTECOSTE: SOLENNITA’  DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario per le Vocazioni 

ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio. 

 

CATTEDRALE SANTO STEFANO di CONCORDIA SAGITTARIA con inizio alle ore 16.00 Visita agli 

scavi archeologici e S. Messa con il Rito della consegna del Vangelo, seconda tappa del cammino di 

preparazione alla cresima dei ragazzi di II^Media  
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e Figli; +Ferrazzo Maria Vittoria, Alessandro e moglie; +Ubaldo 

Orefice; +Vignadel Vincenzo; def.ti famiglia Verardo Umberto. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
GIUGNO 2009 GREST 

Prenderà avvio lunedì 14 giugno la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’area sportiva 

della parrocchia. Si concluderà con la festa di venerdì 3 luglio con grigliata finale. Tutte le informazioni e i moduli per 

le iscrizioni si trovano sul banchetto in Chiesa o in canonica. Le iscrizioni si chiuderanno domenica 7 giugno o fino al 

raggiungimento dei posti disponibili.  Mercoledì 3 giugno ore 20.45 in Oratorio ci sarà la seconda riunione 

organizzativa.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 16.00 (più tardi del solito) presso la sede.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo gli adulti concluderanno l’anno formativo con una pizza insieme in oratorio. Dare la propria 

adesione alla responsabile.  
 

 

T O U R   P O L O N I A 04-11 SETTEMBRE     Programma di 8 giorni in autopullman  
Itinerario: BRATISLAVA- ZILINA – CRACOVIA AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA NIEPOKALANOW - 

VARSAVIA WROKLAW - BRNO  GRAZ 

Quota di partecipazione 1150 euro - Caparra euro 100 da versare entro il 30 giugno. Saldo al 30 luglio 
 
 

FATIMA & LISBONA    5 giorni in aereo   10 – 14 ottobre 2009 in occasione dell’anniversario il 13. 

Quota di partecipazione 700 euro (con tasse aeroportuali fisse al 31/4/09) 

Caparra euro 100 da versare entro il 30 giugno. Saldo al 30 agosto. 

 

Ogni ulteriore informazione e per iscrizioni rivolgersi in canonica. 


