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Il tuo nome è Abisso, alleluia!  

Le parole di un maestro spirituale come 

Taulero possono ben introdurci e ac-

compagnarci nella celebrazione e nella 

contemplazione di questa festa di Pente-

coste, in cui la gioia pasquale non solo 

raggiunge la pienezza del suo dono, ma 

pure il senso pieno del suo significato: 

«Ecco il bell’anniversario del giorno in 

cui lo Spirito Santo è stato mandato sui 

santi discepoli e su tutti coloro che era-

no riuniti insieme, giorno nel quale ci è 

stato restituito il grande tesoro che  

l’astuzia del Nemico e la debolezza 

dell’uomo ci avevano sottratto nel Para-

diso terrestre. Il modo in cui è arrivato è 

già straordinario esternamente; quanto 

al mistero nascosto e racchiuso in tali 

meraviglie, non c’è ragione, né pensie-

ro, né creatura che sappia conoscerlo, 

concepirlo e dirlo. Lo Spirito Santo è 

Nella nostra comunità in questa domenica 
alcune coppie di sposi si ritrovano  

per ringraziare il Signore della loro storia.  
di incontro, di amore,  

di famiglia, di cammino.  
 

Nella chiamata al matrimonio leggiamo 
la divina tenerezza di Dio,  

il suo sogno di scrivere nell’umano  
la libertà dell’amore e della comunione. 

 

Grazie a tutti per questo momento 
di semplice festa che vuole confermare 

i doni di Dio nei nostri cammini 
personali, familiari e comunitari. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 15-16.23b-26)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti;  

e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito  

perché rimanga con voi per sempre.  

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà  

e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.  

Chi non mi ama, non osserva le mie parole;  

e la parola che voi ascoltate non è mia, 

ma del Padre che mi ha mandato.  

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.  

Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 

che il Padre manderà nel mio nome,  

lui vi insegnerà ogni cosa 

e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  



realtà di tale grandezza, immensità, incomprensibile e dolce, che qualsiasi grandezza e immensità la 

ragione possa concepire è nulla confronto a essa.           

Ecco perché lo Spirito Santo deve lui stesso preparare il posto per essere ricevuto, operare lui 

stesso per rendere l’uomo capace di riceverlo; è l’abisso ineffabile di Dio che deve lui stesso essere 

luogo e capacità di accoglienza». Lo stesso Taulero si sofferma sul particolare della prima lettura in 

cui è ricordato che il vento dello Spirito «riempì tutta la casa» (At 2,2) e commenta così: «Come in 

una casa ci sono molti appartamenti, camere, così ci sono nell’uomo molte facoltà, di sensi e diverse 

energie: lo Spirito Santo le visita tutte, in un modo speciale. Dal momento che arriva, sollecita, incita 

l’uomo, risveglia in lui alcune inclinazioni, lo lavora e lo illumina. Non tutti gli uomini sentono allo 

stesso modo queste visite e azioni interiori. Benché lo Spirito Santo sia in tutti i buoni, chi vuol pren-

dere coscienza della sua azione, sentire e gustare la sua presenza deve raccogliersi in se stesso nella 

calma e nel silenzio. Più l’uomo si abbandona a questo raccoglimento, più prende coscienza di questa 

manifestazione interiore dello Spirito Santo, ogni giorno più grande, che tuttavia gli è stato donato in 

modo completo fin dall’inizio». Questa lunga citazione di un omelia pasquale di Taulero ci fa com-

prendere appieno la parola dell’apostolo che invita alla consapevolezza più importante: «… dal mo-

mento che lo Spirito di Dio abita in voi» (Rm 8,9). La presenza dello Spirito nelle molte dimore del 

nostro essere più profondo e più vero è come un profumo effuso e diffuso capace di rinverdire la me-

moria e la scelta di amare in modo sempre più vero. La parola del Signore Gesù suona come una vera 

consegna: «Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho  detto» (Gv 14,26). Pertan-

to, non bisogna mai dimenticare che una delle regole fondamentali di ogni apprendimento è la costan-

za e l’attenzione. Con il dono dello Spirito nel giorno di Pentecoste è cominciato il grande tempo del-

la pazienza e dell’amore in cui ciascuno è chiamato a stare al proprio posto per ricevere lo Spirito e, 

nella sua forza, andare lontano, sempre più lontano con un cuore dilatato e ricolmo di Dio come un 

abisso insaziabile di pienezza.  
 

Signore risorto, donaci ancora il tuo Spirito per la verità dell’amore   

di cui siamo resi capaci, ci renda testimoni  

della tua vittoria pasquale su ogni chiusura  

al dono di saperci figli chiamati a diventare fratelli e sorelle in umanità. Alleluia!  

Lo Spirito ci doni  

di andare a tempo  

nei tempi della vita 

- anche dentro i controtempi 

e le inevitabili discordanze - 

ci doni la sinfonia  

della comunione, 

susciti il coraggio  

della conversione, 

ci apra all’ascolto 

della Pace. 

 

 
 

 





 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

ORATORIO APERTO  POMERIGGIO 
DALLE 15.00 ALLE 18.45 

 

IL BAR DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 
 

CONTINUATO NEI GIORNI DELLA FESTA  

PENTECOSTE DOMENICA 5 GIUGNO 2022 - n. 23 

 Offerte settimana € 462,00 

  GRAZIE !!! 

CAF ACLI  

8-15-22-29 giugno 

dalle ore 8.30 alle 10.00 

DOMENICA 5 GIUGNO - PENTECOSTE 

Messe ore 8.00  

(+ Ferrari Rita, Daniele e  Gemma + Ceresoli Carlo  + Antonio e Giovanni  
+ Pagnoncelli Francesco e Teresa  + Pagnoncelli Filippo, Clara e Rosetta) 

ore 10.30 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

LUNEDI 6 GIUGNO  B.V.Maria madre della Chiesa 

 Eucarestia ore 8.00 ( + Costantino) 

MARTEDI 7 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00 ( + Famiglia Albani)  
ORATORIO: MI RICORDO... L’ORATORIO! 

Incontro con don Giancarlo,  Suor Marcella e Gianni Magri ore 20.45 

MERCOLEDI 8 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00 ( + Pedruzzi Donatella  + Capitanio Giuseppe )  

GIOVEDI 9 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00 ( + int. off.- ) 

VENERDI 10 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00  ( + Rota Natale) 

SABATO 11 GIUGNO -  San Barnaba 

 Eucarestia ore 8.00 ( + Lecchi Gino, Silvio e Mariani Amabile) 
 Eucarestia ore 18.00 ( + Fam. Saranga  + Tofanelli Diego 

     + Osvaldo Ferrari e Mariangela Locatelli  

      + Restivo Vittorio, Maria e Stefano) 

DOMENICA 12 GIUGNO - SS. TRINITA’ 

MESSA ORE 8.00 IN ORATORIO 

(+ Don Mario Polini + Gaspani Maria Cristina  
+ Gaspani Angelo, Maurizio e Silvio  + Pagnoncelli Eugenio) 

ore 10.30 in parrocchia 

MODULI VARI  

DELLA FESTA  

SU SITO PARROCCHIA 

OPPURE FACEBOOK  

parrocchia.sangervasio.bg  

CENA VOLONTARI DELL’ORATORIO 

E DELLA PARROCCHIA 

LUNEDI 13 GIUGNO ORE 20.00 

VOLONTARI DELLE FESTE 

DEL BAR, DELLA CUCINA 

DELLO SPAZIO COMPITI,  

DELLE PULIZIE IN ORATORIO,  

DELLA MANUTENZIONE,  

DELLE PULIZIE IN PARROCCHIA, 

CATECHISTI E ANIMATORI ADO, 

CONSIGLI DI COMUNITA’ 

…. TUTTI INVITATI!! 
 

BISOGNA SEGNARE LA PROPRIA PRESENZA 

SUI FOGLI O IN CUCINA 

O ALLA CASSA O AL BAR 

PROCESSIONE DEI PATRONI 
DOMENICA 19 GIUGNO  

DOPO LA MESSA 

DELLE ORE 10.30  


