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VIENI, SPIRITO SANTO!
Nell’Ultima Cena, Gesù disse che, dopo la sua partenza
da questo mondo, avrebbe inviato lo Spirito Santo.
Questa promessa si realizza nel giorno di Pentecoste,
quando lo Spirito Santo discende sui discepoli riuniti con
Maria nel Cenacolo. Quella effusione non è rimasta unica
e limitata a quel momento, ma è un evento che si è
rinnovato e continua a rinnovarsi ancora. Cristo continua
a realizzare la sua promessa, inviando sulla Chiesa lo
Spirito che dà la vita. Lo Spirito Santo è il Maestro
interiore. Ci guida per il giusto cammino, attraverso le
situazioni della vita. Ci insegna a seguire Gesù, a
camminare sulle sue orme. Lo Spirito Santo è un maestro
di vita e ci ricorda tutto quello che Gesù ha detto. È la
memoria vivente della Chiesa. E mentre ci fa ricordare,
ci fa capire le parole del Signore. Questo ricordare nello
Spirito è un aspetto essenziale della presenza di Cristo
in noi e nella sua Chiesa. Lo Spirito di verità e di carità
ci ricorda tutto ciò che Cristo ha detto, ci fa entrare
sempre più pienamente nel senso delle sue parole. È lo
Spirito che ci fa fare questa strada: la strada della
memoria vivente della Chiesa. E questo chiede da noi
una risposta: più la nostra risposta è generosa, più le
parole di Gesù diventano in noi vita, diventano
atteggiamenti, scelte, gesti, testimonianza. In sostanza lo
Spirito ci ricorda il comandamento dell’amore, e ci
chiama a viverlo. Un cristiano senza memoria non è un
vero cristiano: è un cristiano a metà strada, prigioniero
del momento, che non sa fare tesoro della sua storia, non
sa leggerla e viverla come storia di salvezza. Invece, con
l’aiuto dello Spirito Santo, possiamo interpretare le
ispirazioni interiori e gli avvenimenti della vita alla luce
delle parole di Gesù. E così cresce in noi la sapienza
della memoria, la sapienza del cuore, che è un dono
dello Spirito. Che lo Spirito Santo ravvivi in tutti noi la
memoria cristiana! E quel giorno, con gli Apostoli, c’era
la Donna della memoria, quella che dall’inizio meditava
tutte quelle cose nel suo cuore. Che Lei ci aiuti in questa
strada della memoria. Vieni, Santo Spirito!.
Don Giuseppe
FESTA UNITARIA DELL’AZIONE CATTOLICA
Il 2 giugno ricorre la festa unitaria dell’Azione Cattolica.
Sebbene quest’anno non sia possibile celebrarla in un unico
incontro diocesano, il Presidente e gli Assistenti diocesani ci
invitano però a non lasciare questa giornata senza un
"segno" di unità e di appartenenza, suggerendo di
partecipare alla santa Messa nelle nostre parrocchie.
L’appuntamento è per martedì 2 giugno alle ore 9.00 in
chiesa a San Leopoldo. La santa Messa sarà presieduta dal
parroco, don Alfredo.

VADEMECUM PARTECIPAZIONE ALLE SANTE MESSE
 Evitare assembramenti, anche all’esterno della chiesa;
seguire le indicazioni del personale incaricato; rispettare
sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
 È obbligatorio l’uso della mascherina sempre indossata.
 È obbligatorio detergere le mani con il gel igienizzante
prima di entrare in chiesa.
 È Severamente vietato l’accesso alle persone con sintomi
influenzali/respiratori, con temperatura corporea ≥ 37,5°,
a chi è venuto in contatto con persone positive al virus
SARS-CoV-2 nei giorni precedenti, a chi è in quarantena.
 I posti sono segnalati con particolari adesivi. Durante le
celebrazioni non ci si potrà inginocchiare.
 Per la santa Comunione si rimane al proprio posto e in piedi
finchè passerà il ministro, poi ci si siede. Si sostituisce “amen”
con un inchino. L’Eucaristia sarà posta sulle mani.
 All’entrata e all’uscita, mantenere la distanza di sicurezza.
Utilizzare le porte indicate dalla segnaletica.
 Arrivare per tempo alla celebrazione! I posti sono limitati:
a. S. PIETRO: 118 POSTI
b. S. ANDREA: 92 POSTI
c. CA’ SOLARO: 55 POSTI
ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
Sabato: alle 18.00 a sant’Andrea, alle 18.30 a san Pietro.
Domenica: alle 7.30, 9.30, 18.30 a san Pietro.
alle 8.30 e alle 10.30 a sant’Andrea.
alle 10.00 a Ca’ Solaro.
Messe feriali: verrà celebrata un’unica Messa per le due
parrocchie. Per questa settimana, da lunedì 1 a venerdì 5
giugno verrà celebrata la messa alle 8.00 solamente a
sant’Andrea.
ATTIVITÀ ESTIVE
Viste le numerose prescrizioni del governo e della regione i
campiscuola parrocchiali e diocesani non si faranno. Per quanto
riguarda il Grest, siamo in attesa di precise indicazioni da parte
della regione e della diocesi. Lo stesso per i centri estivi
organizzati dalla nostra scuola dell’infanzia. Prossimamente vi
daremo notizie più sicure.

FIORETTO DI MAGGIO DEI NOSTRI BAMBINI
On line e multimediale: il fioretto di quest’anno è stato
preparato dai nostri bambini delle elementari. Li
ringraziamo assieme alle loro famiglie e alle catechiste.
Abbiamo ripercorso le principali feste mariane dell’anno
liturgico. Abbiamo raccolto tantissime preghiere dei nostri
ragazzi: le stiamo raccogliendo per pubblicarle nel sito
parrocchiale. Durante questo mese non sono mancati gli
incontri coi ragazzi delle medie attraverso la piattaforma
Zoom (in videoconferenza): abbiamo conosciuto la figura di
Carlo Acutis (un giovane quindicenne di Milano, proclamato
venerabile da papa Francesco il 5 luglio 2018).
03/06: SANTI CARLO LWANGA E COMPAGNI, MARTIRI
«Ma prima di tutto questo
metteranno le mani su di voi e vi
perseguiteranno, consegnandovi alle
sinagoghe
e
alle
prigioni,
trascinandovi davanti a re e a
governatori, a causa del mio nome.
Questo vi darà occasione di render
testimonianza». Queste parole di
Gesù si sono realizzate nella vita di
Carlo e dei suoi 12 amici. Tra il 1885
e il 1887, in Uganda i cristiani
subirono una violenta persecuzione da parte del re Mwanga, il
quale, dopo una iniziale accoglienza del messaggio
evangelico, vide nel cristianesimo un potenziale pericolo per le
tradizioni tribali pagane e il maggior ostacolo per le sue
dissolutezze (alcool, droghe, pedofilia). Chi assiste alle
esecuzioni (a dir poco disumane) è impressionato dal sentire
pregare fino alla fine questo gruppo di amici: è un martirio che
non spegne la fede in Uganda, anzi diventa seme di tantissime
conversioni. Beatificati da Benedetto XV nel 1920 (evento che
fece scalpore... in quegli anni nascevano idee neopagane sulla
purezza della razza...) e canonizzati da Paolo VI nel 1964. Il
santuario eretto in loro onore è mèta di grandi pellegrinaggi.
05/06: SAN BONIFACIO, VESCOVO E MARTIRE
Bonifacio, al secolo
Winfried, nacque in
Inghilterra
nella
contea storica del
Devonshire nel 680
ca.
Grande
missionario,
fu
evangelizzatore
delle popolazioni germaniche. Infatti, papa Gregorio III
(grandissimo papa missionario), lo inviò nelle terre tedesche per
portare il Vangelo di Cristo ai pagani. Tra le regioni di Hessen
e della Turingia volle fondare una nuova abbazia: eresse un
centro di culto, sede della spiritualità e della religiosità del
popolo germanico. Nacque così l’abbazia di Fulda, luogo a lui
molto caro, dove continuò la sua missione pastorale e spirituale.
Continuò la sua opera evangelizzatrice fondando l’arcidiocesi
di Magonza. Ripartì per la Frisia (Olanda) dove il 5 giugno
754 subì il martirio. Molti storici concordano che senza l'opera
missionaria di Bonifacio non sarebbe stata possibile
l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. A
Bonifacio risale uno dei simboli natalizi: nel 724 ebbe l’idea di
addobbare un abete appoggiando delle candele sui rami per
spiegare il senso del mistero dell’Incarnazione: le candele
rappresentano la venuta dello Spirito Santo e la nascita di
Gesù.

06/06: SAN NORBERTO, VESCOVO
Norberto nacque a Xanten,
nella
Germania
nordoccidentale, nel 1085 (anno in
cui morì il grande San
Gregorio VII). Uomo di vita
mondana a 30 anni un evento
cambiò per sempre la sua esistenza: sopravvisse
miracolosamente ad un fulmine che gli cadde vicino
tramortendolo. Norberto lesse questo fatto come invito ad una
profonda conversione: si fece monaco benedettino e, sulla scia
della riforma gregoriana, fondò un ordine religioso nuovo a
Premontré in Francia, da cui la denominazione di
premostratense. Oltre alla preghiera e l’osservanza della
regola agostiniana, si impegnò nella predicazione e
nell’evangelizzazione, in particolare dei Wendi, popolazione
pagana delle regioni orientali della Germania. Grande
apostolo dell’Eucaristia e della devozione mariana, eletto
vescovo di Magdeburgo nel 1126 da Onorio II, morì in fama
di santità il 6 giugno 1134.
COORDINAMENTO CARITÀ DELLA COLLABORAZIONE
Si riunisce da circa due mesi un coordinamento per fare rete
sul territorio nel periodo dell’emergenza sanitaria tra le
quattro parrocchie della nostra collaborazione S. Pietro, S.
Andrea, S. Leopoldo e Natività di Maria di Dese e le
Conferenze San Vincenzo di S. Pietro, S. Andrea e S.
Leopoldo (quest’ultima formalmente unita alla S. Vincenzo di
S. Pietro ma operante ancora di fatto nella sede
parrocchiale di S. Leopoldo). Assieme laici e sacerdoti stanno
condividendo esperienze e bisogni delle nostre comunità,
mantenendo un contatto costante con il coordinamento per la
pastorale della diocesi, la San Vincenzo Mestrina e la
Caritas diocesana per poter dare ascolto a quanti ne hanno
bisogno. Ricordiamo che sono sempre attivi i numeri verdi
SOS CARITAS 800.708.240 e SPAZIO PAROLA 800.845.694
(whatsapp 340.8528998).
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 31 maggio - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23
Lunedì 1° giugno - B.V.Maria, Madre della Chiesa
Gen 3,9-15.20 / At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34
Martedì 2 giugno
2Pt 3,11-15.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17
Mercoledì 3 giugno - Ss. Carlo Lwanga e compagni
2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27
Giovedì 4 giugno
2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34
Venerdì 5 giugno- San Bonifacio
2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37
Sabato 6 giugno - San Norberto
2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44
Domenica 7 giugno - SANTISSIMA TRINITÀ
Es 34,4b-6.8-9; (Sal) Dn 3,52.56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18
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